FARMACIE COMUNALI EMPOLI S.r.l.
società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Empoli

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli organismi con funzioni analoghe
Data di svolgimento della rilevazione
dallo 01/7/2020 al 22/07/2020
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
La Società non ha uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Nella Società non è presente l'OIV pertanto l'RPCT, organismo con funzioni analoghe, ha
svolto la verifica dell'attività per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione
Nel periodo sopra indicato
-

è stato effettuato l' esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di
attestazione;

-

sono stati effettuati colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;

-

è avvenuta la verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti
informatici.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
La società, di piccole dimensioni, non dispone di un Ufficio con personale completamente
dedicato a tale attività inoltre non ha la figura dell'OIV.
La sezione, presente sul sito web delle Farmacie Comunali Empoli srl, dedicata alla Società
Trasparente risponde ai requisisti indicati nel decreto legislativo n.33 del 2013, viene
tempestivamente aggiornata e periodicamente revisionata.
Tuttavia l'implementazione della Società Trasparente risente delle difficoltà dovute
all'introduzione delle novità sulle normative che negli ultimi anni hanno interessato le
società partecipate, con particolare riferimento alle procedure in materia di acquisti e alla
disciplina in materia di “Anticorruzione” e “Trasparenza”.
Data 22/07/2020

RPCT e del soggetto con funzioni analoghe all’OIV
d.ssa Maria Cristiana Ferrara
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