
Allegato 1.2 alla delibera n. 141/2019 – 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. 

Porto Immobiliare srl 

Piazzale dei Marmi 12 

57123 – Livorno 

Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese  

presso CCIAA Maremma e Tirreno 01680870498 

 

Documento di attestazione anno 2019 

 

L’Organismo di Vigilanza con funzioni analoghe all’OIV individuato presso Porto Immobiliare srl ha 

effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020, 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 marzo 2019 della delibera n. 141/2019 

 

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; 

 

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

 

ATTESTA CHE 

 

La Società ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi 

informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente/Società trasparente” e 

che sono stati pubblicati sul sito aziendale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, i seguenti dati: 

 

1. Consulenti e collaboratori (art.15 bis) 

2. Indicatori di performance (art.20) 

3. Bilanci (art.29) 

4. Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza (art.10) 

 

La Società 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. 

 

ATTESTA 

 

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

quanto pubblicato sul sito della Società. 

 

Data 16 marzo 2020 

Firma dei componenti dell’Organismo di Vigilanza 

 

Dott. Roberto Diddi 

 

Ing. Francesco Deri 


