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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Dal 28.03.2018 al 06.04.2018 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Ai fini dello svolgimento della rilevazione in oggetto, si è proceduto a: 

- effettuare una approfondita disamina della sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché del sito 

web della Fondazione F.U.L.G.I.S.; 

- esaminare la documentazione afferente alla natura giuridica dell’ente, alla struttura organizzativa, alla 

disciplina normativa applicabile, agli atti fondativi, ivi compresi la Convenzione Quadro, siglata  tra  

Comune di Genova e Fondazione F.U.L.G.I.S. in data 17.05.2011, il Piano di fattibilità e lo Statuto; 

- svolgere colloqui al fine di ottenere delucidazioni e chiarimenti sui dati relativi all’attestazione in 

oggetto e sui flussi informativi. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nel corso della rilevazione sono emerse criticità 

- nella progettazione, attuazione e aggiornamento del PTPCT, ivi compreso l’inserimento della Sezione 

Trasparenza all’interno del Piano Triennale Anticorruzione, come previsto dalle modifiche apportate 

dal D.lgs. 97/2016 alla legge 190/2012 e al D.lgs. 33/2013; 

- nella progettazione e attuazione di misure atte a garantire il regolare flusso informativo dei dati, 

oggetto di obbligo di pubblicazione, ai sensi della normativa vigente e degli indirizzi applicativi 

dell’ANAC; 

- nell’individuazione delle figure responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, 

delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 33/2013. 

Nondimeno, occorre dare atto che la rilevazione si è svolta agevolmente, nella piena disponibilità 

dell’ente, che ha collaborato proficuamente al risultato dell’analisi.  

* * * 

La sezione “Amministrazione Trasparente” della Fondazione F.U.L.G.I.S. è relativa, oltre alla 

Fondazione in sé considerata, anche alle scuole gestite dalla medesima (Deledda International School, 

Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda”, Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

“Duchessa di Galliera”); pertanto, dai siti internet delle rispettive scuole si viene reindirizzati, tramite 

link apposito, alla sezione “Amministrazione Trasparente” della Fondazione. 


