
Società Reti e Mobilità – SRM Srl

Organismo di Vigilanza ex d. lgs. n. 231/2001

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è iniziata in data 1 giugno 2022 e si è conclusa in data 21 
giugno 2022.

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

La Società Reti e Mobilità – SRM Srl non ha uffici periferici

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La rilevazione è stata effettuata dall’Organismo di Vigilanza ex d. lgs. n. 
231/2001 quale organo di controllo che svolge funzioni analoghe all’OIV con le 
seguenti modalità:
- in data 1 giugno 2022, verifica diretta sul sito istituzionale della Società 

Reti e Mobilità – SRM Srl, sezione “Società trasparente”, attraverso 
l’utilizzo di strumenti informatici, al fine di verificare lo stato di 
aggiornamento della suddetta sezione con specifico riferimento alle sotto-
sezioni indicate nella griglia di rilevazione;

- in data 21 giugno 2022, colloqui con il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e con il Responsabile della trasparenza per assumere informazioni 
e verificare l’attività svolta dai medesimi al fine di riscontrare 
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ed esame a campione della 
documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione;

- all’esito delle attività di cui sopra, in pari data 21 giugno 2022, verifica 
congiunta con il Responsabile della prevenzione della corruzione e con il 
Responsabile della trasparenza del sito istituzionale della Società Reti e 
Mobilità – SRM Srl, sezione “Società trasparente”, con conseguente 
compilazione della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi e 
rilascio del documento di attestazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non sono stati riscontrati aspetti critici

Eventuale documentazione da allegare

Non si ritiene necessario allegare documentazione

Bologna, 21 giugno 2022

I componenti dell’Organismo di Vigilanza    

ex d. lgs. n. 231/2022                                     

Dott. Sergio Graziosi – Presidente

Dott.ssa Maria Angela Conti – Componente

Dott. Paolo Diegoli – Componente

(firmato digitalmente)


