
Società Tns porti P rovi n c i al e
dlegato 3 alla delibera * 147/2019

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o otganismi con funzÌoni analoghe

Data di svolg'imento della rilevazione

16 /04 / 2019

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con ulftci perifetici)

S.T.P. S.p.A. Bari non ha uffici periferici.

Procedwe e modalità seguite per la rilevazione

I procedimenti seguiti sono stati:
- verifica dell,attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione

traspatenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi dr pubblicazione;

- colloqui con i responsabili della ttasmissione dei dati;

- colloqui con i tesponsabili della pubblicazione dei dati;

- verifica diretta sul sito istituzì.onale, anche attraverso l'utiljzzo di suppotti informatici.

e della

servizi, fomiture..".

Eventuale documentazione da allegate

Nota prot.n. 4050/B de127.03.2019, agh zta della Società.

Dztt 16 / 04 / 2019

Presi.dente nte O.d.V

fancesca ste Dott. V cenzo Zibrsco
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caprlalc sociale €.1.6.+8 1.10.00i.t -cF.e Pl 0191+29072.1

Srd. Lerflle: Dirc.io,Ìe:

Aspetti critici risconttati nel cotso della tÌlevazione

1. Pel quanto conceme la sezione "Titolari di incarichi, di amministrazione e di govemo" riferita sia al

CdA i1carica che al precedente, la "copia dell'ultima dichiarazione dei tedditi..." di cui al punto 2 e

"l'attestazione coflcemeflte la vaàz:zione della sj.tuazione patrimoruale... " di cui al punto 3, non

risultano presente sul sito aziendale.

2. Non risultano presenti sul sito azi.endale gl-i ar'-visi di pteinfotmazione, delibeta a contarre o atto

equivalente con riierimento alla sezione "bandi di gara e contratti": "atti telativi alle procedure di

Via Ilarlctla-156 - 76125 tRANI (BT)
'Iel 0883.,191800 - 192512
FÒi 0881.i8816 ì

e-mail: §tptrani, stpspà.il
pec: segret€ri*.trrtli a pcc.stpspa.il

@@@
vialc Lovri.22 70132 B^Rl (BA)
Teì 080 5051ì229 - 080.5058280
FÀ\ 080.505818.t
e-mail: stpbrri 4§lpspa.it
oec: segrelcrir.heri r_ pec.stpspa.il
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