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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 3 alla delibera ANAC 201/2022 – 

risposta al monitoraggio entro il 31/10/2022 

Data di svolgimento della rilevazione 

In data 20/10/2022 si è svolta la rilevazione nel formato dell’attestazione. 

Dalla data 01/07/2022 al 20/10/2022, con cadenza trimestralmente si sono svolte le 

rilevazioni. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

 
Durante la rilevazione sono stati coinvolti tutti coloro che rientrano nella pagina 

“organizzazione” della Società Trasparente. Oltre a quanto fatto, visionato, analizza e 

controllato durante l’audit annuale con data 20/07/2022 e in data 20/10/2022, si sono svolti 

gli audit per il dovuto controllo e analisi del processo, ma anche il monitoraggio di quanto 

processato e comunicato all’ANAC in data 31/05/2022 e pubblicato presso la sezione 

“Società Trasparente” in data 30/06/2022 relativamente alla griglia allegato 2.2.  
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Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

 

L’RPCT trimestralmente redige una relazione interna che riporta i dati e le informazioni del 

periodo, inerenti all’S.T. 

Fondamentali sono i confronti costanti con i responsabili di settore e le verifiche costanti della 

pagina web.  

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

 

Si rileva che la “macrofamiglia – Enti Controllati” non è stata ancora del tutto aggiornata, in 

quanto la controllata Adriafer Rail Service non ha ancora completato l’iter documentale da 

pubblicare presso la propria “Società Trasparente”. Si indica, pure, che non è ancora attivo il 

sito internet (www.adriaferrailservices.com) e, quindi, non è possibile ancora visionare la 

sezione “Società Trasparente”. Il sito sarà attivo a fine novembre 2022 e, quindi, saranno 

messe a disposizioni tutte le tabelle relative alla normativa e alle linee guida Anac. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

 

Audit interni 20/07/2022 e 20/10/2022. 

 

Trieste, 28/10/2022 

 
 

Adriafer Srl con Socio Unico 

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dott. Guido Costa  

 

http://www.adriaferrailservices.com/

