
Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 

 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata svolta dal 26.03.2018 al 6.04.2018.   

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 

La rilevazione ha avuto come oggetto la pubblicazione dei dati inerenti alle società del Gruppo Brescia 

Mobilità (Brescia Mobilità S.p.A., Brescia Trasporti S.p.A., Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata 

ed OMB International S.r.l. – In Liquidazione) (d’ora in poi “Società del Gruppo”) in quanto le materie 

attinenti al tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state disciplinate in modo 

unitario da tali Società.  

Infatti, inizialmente, le Società del Gruppo hanno disciplinato la materia della trasparenza in uno specifico 

documento, denominato “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”, adottato nel dicembre 2014 

unitamente al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”. Il “1° Aggiornamento del P.T.T.I.” ed il 

“1° Aggiornamento del P.T.P.C.” sono stati adottati dalle Società del Gruppo nel mese di gennaio 2016.  

Considerato che il D.Lgs. 97/2016 ha abrogato il secondo comma dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

- che prevedeva l’obbligo per ogni Amministrazione di adottare un Programma Triennale per la Trasparenza 

e l’Integrità – è stato introdotto, secondo quanto indicato dall’A.N.A.C., all’interno del “2° Aggiornamento 

del P.T.P.C.” adottato nel mese di gennaio 2017 un Titolo unicamente dedicato alla materia della 

trasparenza. Stessa scelta anche per il “3° Aggiornamento del P.T.P.C.” adottato dalle Società del Gruppo nel 

mese di gennaio 2018. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, così come i successivi aggiornamenti, è un documento 

unico per tutte le Società del Gruppo, così come unico è il sito internet, www.bresciamobilita.it. All’interno 

del sito internet è presente la sezione denominata “Società Trasparente”, ove sono pubblicati i dati - la cui 

pubblicazione è obbligatoria secondo la normativa vigente ed applicabile in materia - riferiti ad ogni singola 

Società del Gruppo.  

Le Società del Gruppo hanno nominato un unico soggetto quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza.  

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Per condurre la rilevazione dei dati, l’Organismo Indipendente di Valutazione ha svolto le seguenti attività:  

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. In particolar modo è 

stato effettuato uno screenshot delle varie sezioni al fine di verificare l’effettiva presenza, 

completezza ed aggiornamento dei singoli documenti, dati  o informazioni.  

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Le Società del Gruppo rientrano tra i soggetti di cui all’art. 2 bis del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e, come tali, 

sono soggette all’applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza, anche tenuto conto delle varie interpretazioni in materia. 

Si è riscontrata qualche difficoltà nell’adempimento, in tempi brevi, alle previsioni di cui alla recente 

Delibera A.N.A.C. dell’8.11.2017, n. 1134.  

A causa della complessa organizzazione delle Società del Gruppo si sono riscontrate difficoltà in merito al 

rispetto dei tempi previsti per la trasmissione e la pubblicazione dei dati da parte dei soggetti individuati 

quali responsabili di tali attività.  
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Eventuale documentazione da allegare 

Nessun documento da allegare.  

 

O.I.V.  

SOCIETÀ DEL GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ 

Dott. Renato Profili 

(firmato sull’originale) 


