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Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’Organismo di Vigilanza con funzioni 

anche di OIV 

Data di svolgimento della rilevazione 

Lo svolgimento della rilevazione nel formato previsto ha avuto inizio in data 

01/06/2021 ed ultimazione in data 05/06/2021. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata condotta dall’Organismo di Vigilanza (ODV) della società 

in quanto soggetto al quale sono state attribuite le funzioni analoghe all’OIV – 

in esito a Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 - 

per ciò che attiene la verifica del corretto assolvimento degli obblighi relativi 

alla trasparenza. L’ODV si è avvalso della collaborazione del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della società. 

 

Di seguito si indicano le modalità seguite per l’esecuzione della rilevazione: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT) per riscontrare l’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione; 

- esame della documentazione disponibile a supporto dei dati e delle 

informazioni pubblicate e oggetto di attestazione; 

- colloquio con il medesimo RPCT al fine di acquisire informazioni circa il 

corretto, completo e puntuale invio delle informazioni e dei dati oggetto 

di pubblicazione da parte dei vari referenti e responsabili di ufficio, come 



 
   

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

 
 

individuati nella Matrice della trasparenza allegata al vigente PTPCT 

2021/2023; 

- colloquio con alcuni responsabili della fornitura di dati e informazioni 

oggetto di attestazione, al fine di avere riscontro circa la loro corretta 

interpretazione; 

- acquisizione di dichiarazione da parte della società specializzata 

incaricata della manutenzione del sito web, in ordine alla indicizzazione 

dei contenuti pubblicati nella sezione “Società trasparente”. 

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

supporti informatici e motori di ricerca. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nessuna criticità e/o non conformità rilevata. 

L’osservazione – relativa alla colonna “Apertura del formato” della Griglia di 

rilevazione - che si ritiene qui di rilevare e che riguarda tutte le sottosezioni 

che prevedono documenti con firme (principalmente la sottosezione “Bandi di gara 

e contratti”) è che la società ha proceduto alla pubblicazione dei pdf 

scannerizzati, proprio per la necessità di dare evidenza alla sottoscrizione del 

documento medesimo e quindi alla sua ufficialità. Quale obiettivo di 

miglioramento, si può prevedere un incremento del ricorso alla firma digitale. 

Circa il formato di pubblicazione adottato più in generale, la società privilegia 

il formato pdf, formato proprietario elaborabile mediante il reader disponibile 

gratuitamente. 

Un’altra osservazione è relativa alla sottosezione “Servizi erogati-servizi in 

rete” laddove si rinviene la pubblicazione di una Indagine di Customer 

satisfaction, eseguita nel 2018, relativa all’accessibilità degli sportelli 

all’utenza. Successivamente, Pavia Acque ha significativamente incrementato la 

fornitura di servizi digitali all’utente, con la creazione di uno spazio personale 

interattivo accessibile tramite registrazione sul sito web aziendale, e, più 

recentemente, con l’attivazione di una app che consente all’utente di effettuare 

direttamente sul suo smartphone le operazioni di verifica del dettaglio fornitura, 

di monitoraggio dei consumi, di comunicazione delle autoletture e di pagamento 

delle bollette.  Quale obiettivo di miglioramento – peraltro già allo studio degli 

uffici competenti - si segnala pertanto la necessità di eseguire una valutazione 
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del grado di soddisfazione dei clienti/utenti rispetto alla qualità dei predetti 

servizi resi in rete, inclusa la produzione di statistiche di utilizzo dei medesimi 

servizi in rete.  

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 


