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Scheda di sintesi 

Il Collegio dei Revisori ha svolto le verifiche relative alla pubblicazione, alla completezza, all'aggiornamento e 
atrapertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 - Griglia di rilevazione al 
31 gennaio 2016 della delibera n. 43/2016. 

Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione si è svolta nel corso del mese di febbraio 2016 ed, in ultimo, il 29.02.2016, presso la sede legale della 
Parchi Val di Corni a S.p.A.. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
La rilevazione è stata effettuata attraverso le seguenti attività: 

verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento 
degli obblighi di pubblicazione; 

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 
verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Il Collegio dei Revisori rileva che non tutti i documenti scaricabili dal sito della Parchi Val di Cornia S.p.A. sono in 
formato aperto, così come invece richiesto dagli obblighi di pubblicazione prescritti dalla normativa di riferimento. 
Pertanto, invita il Responsabile della Trasparenza a prendere i necessari accorgimenti per la risoluzione della 
problematica sopra descritta. 
Il Collegio dei Revisori rileva che non sono presenti le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2013 e 2014 della 
consigliera Arch. Giorgetti. Pertanto invita il Responsabile della Trasparenza a sollecitare la suddetta nell'invio della 
documentazione mancante. 
n Collegio dei Revisori invita il Responsabile della Trasparenza, per quanto attiene le tabelle riassuntive dei contratti 
relativi ali 'anno 2015, a pubblicare anche le tabelle stesse in formato leggibile e non sono in xtml. 

Eventuale documentazione da allegare 

Griglie di valutazione ANAC compilate (allegato l). 

29.02.2016 
Firma del Collegio Dei Sindaci Revisori 

(Prof. Stefano sanna)~ 
(Dott. Alessandro Turini) Ml' . 

l. _n
(Dott.ssa Laura Baroni) \~~-_''-'" 
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