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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

In unica data il 05/10/2022 
 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici 
periferici) 
 
La Federazione non ha uffici periferici 
 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Le modalità e le procedure utilizzate per eseguire la rilevazione sono le 

seguenti: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione e 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; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di 

supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

La FIGS, alla luce della normativa vigente, delle disposizioni previste 

dall’ANAC e degli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato sull’argomento, 

ad oggi, non risulta possedere tutti i requisiti indicati dall’art. 2 bis, comma 

2 lett. c), del D.lgs. n. 33/2013, inoltre, quanto alle caratteristiche 

prescritte dalla normativa affinché la Federazione possa essere considerata 

assoggettata al novero degli enti di cui all’art. 2 bis, co. 3, del D.lgs. n. 

33/2013, ci si riporta alle “Indicazioni in merito agli obblighi di 

pubblicazione” emanate dal CONI con documento del 17 maggio 2019, le quali hanno 

chiarito che le Federazioni non svolgono funzioni amministrative, non svolgono 

servizi resi al cittadino sulla base di un affidamento (diretto o previa gara 

concorrenziale) da parte di CONI e non svolgono attività di produzione di beni e 

servizi resi a favore del CONI e strumentali al perseguimento delle finalità 

istituzionali dell'Ente. 

Tuttavia, seppure la FIGS non rientri neppure nella categoria di altri enti di 

diritto privato, ex art. 2 bis, co. 3, del D.lgs. n. 33/2013, la stessa ha 
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ritenuto opportuno svolgere le attestazioni relativamente alle pubblicazioni di 

dati e informazioni previste dalle indicazioni CONI sopra citate, anche allo 

scopo di favorire la massima partecipazione e collaborazione a fini di 

trasparenza amministrativa nello svolgimento delle attività della Federazione 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 

 

 

Firma del soggetto con funzioni analoghe all’OIV 

della Federazione Italiana Giuoco Squash 
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