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Prot. 2177 Castel San Pietro Terme, 30/06/2021 

 
Organismo di Vigilanza monocratico con funzioni di O.I.V. di SOLARIS SRL  

Dott. Alessandro Vasi 
 

Documento di attestazione
1

 

A. L’ Organismo di Vigilanza con funzioni analoghe all’OIV individuato presso SOLARIS SRL ha effettuato, alla 
luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 294/2021, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, 
sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati 
nell’Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 della delibera n. 294/2021. 

B. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV ha svolto gli accertamenti: 

 tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai 
sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013; 

 in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono 

stati svolti solo dall’Organismo o dal soggetto con funzioni analoghe all’OIV. 
 

Sulla base di quanto sopra, l’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV 

ATTESTA CHE 

 La società/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi 

informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”; 

 La società/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi 

informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”; 

 La società/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; 

 La società/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013. 

 La società/ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di 

indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o ”Società trasparente”, 
salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente; 

 La società/ente ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di 

indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o ”Società trasparente”; 
 

 
1

 Attestazione resa secondo il modello «Documento di attestazione» fornito con l’Allegato 1.2 alla delibera n. 294/2021 – Documento di 
attestazione per le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici di cui al  § 1.2. 
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SOLARIS SRL  -  SOcietà Locale Alloggi RIstorazione e Servizi 
Società ad integrale partecipazione pubblica sottoposta a indirizzo e controllo dei comuni soci 

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA, COMUNE DI DOZZA, COMUNE DI MONTERENZIO 

Mail: info@solaris.srl – PEC: solaris.pec@legalmail.it  

SEDE LEGALE Via Oberdan 10/11, 40024 Castel San Pietro Terme - Tel. 051/69.51.978 - fax 051/69.51.966  

C.F./P. IVA e Registro Imprese BO: n. 02701751204. R.E.A. BO n. 460405. CAPITALE SOCIALE €. 15.527,00 i.v. 

ATTESTA 

la veridicità
2

 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.2 rispetto a quanto 

pubblicato sul sito della società/ente. 

 

Data, 24/06/2021 

 

L’Organismo di Vigilanza con funzioni di O.I.V. SOLARIS SRL  

 (ALESSANDRO VASI) 

Documento firmato digitalmente 
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Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell’Allegato 2.2 e quanto 
pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione. 

mailto:info@solaris.srl
mailto:solaris.pec@legalmail.it


 

 

SOLARIS SRL  -  SOcietà Locale Alloggi RIstorazione e Servizi 
Società ad integrale partecipazione pubblica sottoposta a indirizzo e controllo dei comuni soci 

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA, COMUNE DI DOZZA, COMUNE DI MONTERENZIO 

Mail: info@solaris.srl – PEC: solaris.pec@legalmail.it  

SEDE LEGALE Via Oberdan 10/11, 40024 Castel San Pietro Terme - Tel. 051/69.51.978 - fax 051/69.51.966  

C.F./P. IVA e Registro Imprese BO: n. 02701751204. R.E.A. BO n. 460405. CAPITALE SOCIALE €. 15.527,00 i.v. 

 

L’Organismo di Vigilanza monocratico con funzioni di O.I.V. di SOLARIS SRL  
Dott. Alessandro Vasi 

 
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe  
Allegato 3 alla delibera n. 294/2021 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data inizio svolgimento della rilevazione: 31/05/2021, la rilevazione inizia alle ore 10,00 e termina alle ore 11,00. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’organismo di vigilanza monocratico con funzioni di O.I.V dott. Alessandro Vasi attesta l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione di cui alla delibera n. 294/2021: partendo dalla griglia predisposta da ANAC, riesamina la sezione Società 

Trasparente direttamente sul sito Istituzionale dell’Ente. Dà atto che i dati presenti corrispondono a quanto dichiarato nella 

griglia sia in termini quantitativi che nelle misure del grado di adempimento indicato, accertati anche attraverso colloqui con 

i responsabili della pubblicazione dei dati.  

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

L’adempimento di cui alla sotto-sezione “Servizi Erogati” / “servizi in rete” / “risultati delle indagini sulla soddisfazione da 

parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete…” non risulta assolto. Si segnala tuttavia che l'unico servizio erogato 

online è l'iscrizione annuale alla mensa scolastica tramite portale web. Il servizio di rilevazione della soddisfazione degli 

utenti peraltro è in fase di implementazione, a seguito dell'adozione di un unico gestionale per tutti e quattro i comuni serviti 

da Solaris.   

Per quanto riguarda la sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” / “Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e 

forniture” sono in corso verifiche per accertare l’obbligatorietà dell’adempimento, che ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 50/2016, 

risulta applicabile esclusivamente alle amministrazioni pubbliche di cui all’art 3 del medesimo codice. 

Le altre sezioni di cui alla delibera n. 294/2021 risultano implementate e i dati pubblicati correttamente.  

Si raccomanda il rispetto del corretto e puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche in relazione alla 

normativa di riferimento ed alla luce delle determinazioni ANAC e delle relative precisazioni in materia, in continua 

evoluzione. 

L’Organismo di vigilanza con funzioni di OIV dà atto che la predetta documentazione è stata condivisa con l’Organo di 

vertice al fine del mantenimento del flusso informativo di dati, e ne dispone quindi la pubblicazione a cura del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro il 30/06/2021 nel sito Istituzionale di Solaris srl nella sezione 

“Società trasparente” sotto-sezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, sotto-sezione di secondo 

livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, e che lo stesso 

RPCT trasmetta via mail ad ANAC la griglia di rilevazione entro la stessa scadenza del 30/06/2021. 

Data, 30/06/2021 

 

L’Organismo di vigilanza con funzioni di O.I.V. 

SOLARIS SRL 
 (Alessandro Vasi)  

Documento firmato digitalmente 
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