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                             Trieste 28 ottobre 2022 
 

Prot.n. 01127/2022 
 
 
 

 
 

 
 

 

Spett.le 

Direttore Generale – Adriafer srl con socio 

unico  

 

OGGETTO: Documento di attestazione – allegato 1.2 alla delibera ANAC 201/2022 – 

risposta al monitoraggio entro il 31/10/2022 

A. Il sottoscritto Guido Costa, in qualità di Responsabile Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (RPCT), ovvero l’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV 

individuato presso la società Adriafer srl con Socio Unico ha effettuato, alla luce delle 

delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 201/2022, il monitoraggio in scadenza 31/10/2022 

relativamente a quanto pubblicato con l’Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al 31 maggio 

2022 della delibera n. 201/2022. 

 

B. L’RPCT ha svolto il monitoraggio non riportando variazioni rispetto all’allegato 2.2 già 

pubblicato presso la sezione “Società Trasparente” e, quindi,  

 

ATTESTA 

 

la veridicità
1
 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.2 

rispetto a quanto pubblicato sul sito della società. 

 

 
1

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. 
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Trieste, 28/10/2022 

 

Adriafer Srl con Socio Unico 

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dott. Guido Costa  

 
 


