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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni 
analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data di svolgimento della rilevazione: 10/10/2022 
Data di inizio e di fine della rilevazione: dal 03/10/2022 al 10/10/2022 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con 
uffici periferici) 
 
Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se 

diverse, le tipologie di uffici periferici. 

Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la 

rilevazione, indicare il criterio di selezione del campione. 

Riportare l’elenco degli uffici periferici selezionati.  

[NON APPLICABILE IN QUANTO LA FONDAZIONE NON POSSIEDE UFFICI PERIFERICI] 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Si indicano si seguito il procedimento e le modalità seguite per condurre 

la rilevazione: 

 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (RPCT) per riscontrare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche attraverso 

l’ausilio di riunioni con i responsabili dei diversi settori; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati 

oggetto di attestazione; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo 

di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

La Fondazione dimostra di aver predisposto una struttura di flussi 

informativi adeguata all’ assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
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riportati nell’allegato 2.4. Si sono, tuttavia, riscontrati occasionali 

casi di scarsa tempestività nella pubblicazione della documentazione 

richiesta. 

 

Inoltre, al fine di garantire, comunque, la più ampia trasparenza, si rileva 

che la Fondazione ha ottemperato ad obblighi di pubblicazione maggiori 

rispetto a quelli previsti per gli Enti di diritto privato non in controllo 

pubblico di cui all’articolo 2 bis co. 3 D.lgs. 33/2013 ed ha nominato un 

RPCT.  

 

In linea più generale, si evidenzia infine, alla data di attestazione, un 

perdurante stato di crisi del settore teatrale, ancora derivante 

presumibilmente dalla situazione di emergenza pandemica che ha 

contraddistinto le annualità 2020 e 2021, con la conseguenza che alcuni 

aspetti inerenti i servizi resi, quali i risultati delle rilevazioni sulla 

soddisfazione da parte del pubblico, non sono allo stato da considerarsi 

ancora completi. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 

 

10/10/2022          

IL RPCT 

         Carlo Calabretta

 


