Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
Data di svolgimento della rilevazione
Venezia, presso la sede legale di Casinò di Venezia Gioco S.p.A.,
Ca’ Vendramin Calergi, Cannaregio 2040,
23 aprile 2019

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Preliminarmente si dà atto che Casinò di Venezia Gioco S.p.A. non è dotata della funzione di
Organismo Indipendente di Valutazione.
Con Determina del 18 aprile 2019, l’Amministratore Unico di CMV S.p.A. Dott. Andrea Martin, ha
specificatamente incaricato, per la partecipata Casinò di Venezia Gioco S.p.A., l’Organismo di Vigilanza
ex D.lgs. 231/2001 (di seguito ODV) della capogruppo CMV S.p.A. allo svolgimento delle verifiche
sull’assolvimento degli obblighi di Trasparenza, all’attestazione degli obblighi di pubblicazione degli
Enti e delle Società di cui al paragrafo 1.2 della Delibera ANAC nr. 141/2019, utilizzando a tale scopo
la «Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019» disponibile nell’Allegato 2.2 della Delibera stessa.

Si dà atto che la Società si è dotata di una procedura di Gruppo P.GR.3-Procedura di Gruppo
Funzionamento dei flussi informativi in materia di Trasparenza e che, nell’allegato 1 sono stati individuati i
Referenti per la pubblicazione dei dati nonché gli obblighi di competenza.
L’ODV ha proceduto ad un’approfondita analisi e verifica dell’attività svolta dall’RPCT (Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) per riscontrare l’adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsto dalle Delibere ANAC 1134/2017, 141/2019 e nr. 290/2018.
Tutti i dati oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Società sono riportati nelle varie pagine
WEB e sono aggiornati al 31 marzo 2019, come rilevabile dalla data di aggiornamento della singola
pagina WEB. Eventuali pubblicazioni avvenute successivamente al 31 marzo 2019 sono state
comunque rese disponibili ai fini dell’attestazione degli obblighi di pubblicazione.
In merito alle modalità operative di trasmissione dei dati e alle eventuali criticità riscontrate, l’RPCT ha
riferito che i dati oggetto di pubblicazione, a seguito dell’adozione della procedura sopra indicata,
vengono aggiornati secondo le scadenze previste dall’elenco degli obblighi di pubblicazione.
È stata eseguita una verifica direttamente sul sito istituzionale al fine di attestare la presenza di tutti i
documenti e il formato delle informazioni pubblicate mediante l’utilizzo delle Linee Guida e della griglia
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di rilevazione allegata alla deliberazione ANAC sopra citata.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
In relazione a quanto dichiarato in data 20 aprile 2018, si rileva che l’attività di aggiornamento e
implementazione del sito istituzionale, con particolare riguardo alla sezione “Società Trasparente”, è
proficuamente proseguita in osservanza alle Linee Guida ANAC.
Nonostante la sezione sulla Trasparenza della Casinò di Venezia Gioco S.p.A. sia nel complesso
implementata secondo i criteri previsti, l’RPCT rileva qualche difficoltà nell’acquisizione puntuale di
alcuni dati oggetto di pubblicazione e nella loro acquisizione tramite i normali flussi informativi.
Per quanto attiene il formato dei dati pubblicati si evidenzia che la maggior parte dei documenti viene
prodotta in formato aperto. Per questioni procedurali alcuni documenti (verbali di assemblea,
determine, bilanci e relazioni relative) non sono pubblicati in modalità aperta.

Dott. Andrea Burlini

