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NOTA ESPLICATIVA ODV del 17/07/2020 

(Riferimento Dlgs n.33/2013) 

 

RIMINI, 17/07/2020 

 

PREMESSA 

In data 30/06/2020 si è proceduto alla verifica sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito delle 

documentazioni previste dal Dlgs n.33/2013 e con particolare riferimento alla delibera ANAC n.213 del 2020 

Il Centro Agro Alimentare Riminese Spa (CAAR Spa), in quanto “Società Partecipata” ricade negli obblighi 

previsti dalla normativa e dalla delibera sopra citate e si ribadisce qui l’attestazione di come la Società abbia 

individuato (come da manuale) nel Responsabile della prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT, il 

soggetto garante per la corretta pubblicazione dei dati 

La delibera ANAC prevede la presenza sul sito istituzionale dell’Ente di 21 categorie di dati e/o documenti 

La verifica del sottoscritto ODV prevede però il controllo dei contenuti della sola “griglia ristretta” della 

delibera n.213/2020 – Allegato 2.2 

La presente Nota va a completare ed a rendere più comprensibile l’attività svolta dal CAAR allo scopo di 

adempiere alle prescrizioni di merito 

 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

La presente si allega alla documentazione prevista dalla Delibera ANAC sopra citata e che sotto elenchiamo: 

• Documento di Attestazione (allegato 1.2) 

• Griglia di Rilevazione (allegato 2.2) 

• Scheda di sintesi (allegato 3) 

• Criteri di compilazione Griglia rilevazione (allegato 4) 

L’ultimo documento non viene pubblicato in quanto il suo utilizzo è stato di mera consultazione e di guida 

alla compilazione 

 

ELEMENTI EMERSI  

Dalla verifica sono emersi alcuni elementi che si vogliono rilevare in questa sede e che riteniamo possano 

contribuire a dare una più completa visione delle attività svolte dal CAAR in relazione agli adempimenti 

previsti. 

Le attività di monitoraggio alla data del 30 giugno 2020 hanno evidenziato che: 

A) tutte le sezioni (con riferimento alla griglia ristretta) erano presenti sul sito del CAAR ; 
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B) tutte le sottosezioni erano presenti; 

C) le sottosezioni presenti erano pressocché sempre correttamente documentate; 

D) In generale la documentazione prevista era presente sul sito, e nella sezione corrispondente a quanto 

richiesto da norma e delibera 

E) Qualche documento non era aggiornato, ma non relativamente alle sezioni indicate quest’anno 

dall’ANAC. 

 

Possiamo quindi riassumere che è stato evidente il grande lavoro eseguito dall’Ente per rendere il sito 

corrispondente alle richieste della delibera n.213 già citata, e che, dopo alcune difficoltà rilevate nei primi 

anni, evidentemente per la novità dell’adempimento, ora le sezioni sono più ordinate e corrispondenti alle 

indicazioni di ANAC 

Quello che si può dire è che comunque la Sezione “Società trasparente” è costituita da un numero rilevante 

di sezioni e sottosezioni e che quindi per l’utente potrebbe non essere facile raggiungere l’area che si sta 

ricercando 

 

MONITORAGGIO DEL SITO 

A partire dalla fine di giugno e fino al 17 luglio, il sito è stato dal sottoscritto monitorato al fine di verificare 

l’implementazione delle sottosezioni e dei documenti mancanti  

Il sito è apparso subito sufficientemente ordinato e sostanzialmente completo rispetto alla griglia di 

rilevazione selezionata quest’anno da ANAC. Durante la verifica è emersa qualche mancato aggiornamento 

documentale, ma non relativamente alle sezioni di merito 

E’ quindi del tutto evidente che il CAAR è attento alle richieste dell’Autorità e predispone per tempo in modo 

adeguato le sezioni oggetto di verifica. Nei giorni successivi sono stati corrette alcune piccole inesattezze ed 

aggiornati alcuni documenti dopo aver rimosso quelli ormai non più attuali e forieri di possibili confusioni e 

fraintendimenti. Si ribadisce non relativi ai contenuti della griglia selezionata di cui alla delibera n.213/2020. 

Fino ad arrivare all’ultima verifica del 17 luglio, data della stesura della presente nota, in cui si è rilevata la 

presenza non solo delle sezioni relative alla griglia ristretta, ma anche la correttezza complessiva della sezione 

“Società Trasparente” pure nelle parti non soggette a verifica (anche se il controllo di queste sezioni non è 

sempre stata minuziosa). Questa ultima attività, pure non prevista né dovuta, è stata ritenuta opportuna dal 

sottoscritto per stimolare il mantenimento dell’ordine in una sezione di grande rilevanza del sito  

Mi è stato assicurato dal RPCT che il sito verrà continuamente monitorato, aggiornato e migliorato nei giorni 

a venire. 

Concludo evidenziando come il sito del CAAR possa essere considerato “vivo” nel suo complesso, come 

rilevato da ispezioni periodiche del sottoscritto, ispezioni con carattere a metà tra la verifica e la curiosità. 
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VALUTAZIONE CONCLUSIVE 

Fossimo in un sistema di qualità si potrebbe dire che alla data del 30 giugno 2020 non erano presenti “non 

conformità” importanti, anzi, non ce ne erano affatto. Rimane solo la giustificata ritrosia da parte dell’Azienda 

ad inserire documenti modificabili come sembrerebbe richiesto (in effetti, non è ben chiara la “ratio” di 

questa richiesta da parte di ANAC) 

Pur ritenendo che la nota del sottoscritto non debba avere contenuti di giudizi che vadano aldilà delle 

verifiche del caso, mi permetto comunque di dire che la valutazione complessiva dell’attività, mi permetto di 

dire che la valutazione dell’operato sia senz’altro positiva 

Le piccole difficoltà del primo (e in parte del secondo anno) sembrano state superate e ritengo si stia 

insinuando nei responsabili del CAAR questa “nuova cultura” del sito inteso come “luogo” istituzionale e 

sostanziale delle attività della Società 

Non vi è dubbio che il monitoraggio e la verifica puntuale del sito sarà oggetto anche della mia attività nel 

prossimo futuro  

 

SUGGERIMENTI 

Si vuole concludere la presente nota invitando la Società ad inserire nel suo scadenziario un audit di 

tutte le sezioni cui fa riferimento ANAC, ponendosi l’obiettivo di verificare la validità e 

l’aggiornamento dei documenti e possibilmente di migliorare la leggibilità delle varie sezioni e 

sottosezioni  

Non deve essere trascurata infine la possibilità di rivedere la struttura del sito riformulandola con lo 

scopo principale di privilegiare gli aspetti più istituzionali e quindi passando da una costruzione 

finalizzata all’informazione commerciale (che pure deve rimanere), ad un’altra maggiormente 

rivolta ad evidenziare, per il pubblico, la possibilità di valutare con maggiore facilità la trasparenza 

delle attività della Società 

 

 

ODV CARR 

        (Ing. Mauro Morri) 


