Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

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

Data di svolgimento della rilevazione da parte del legale rappresentante di Cervia Turismo srl:
27/03/2019

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Sedi Cervia Turismo srl al 27/03/2019
Sede legale e amministrativa aperta tutto l’anno:
-

Cervia - Torre San Michele, Via Evangelisti 4, 48015 Cervia (RA)

Sedi periferiche con apertura stagionale che svolgono il servizio di informazione e accoglienza turistica:
-

Milano Marittima – Piazzale Napoli 30, 48015 Milano Marittima (RA)

-

Pinarella – Viale Tritone 15/B, 48015 Pinarella (RA)

-

Tagliata – Viale Italia 374, 48015 Tagliata (RA)

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La rilevazione è stata eseguita con le seguenti modalità:
-

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e 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.
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non sono state rilevate criticità.

Il legale rappresentante

f.to digitalmente Daniela Rampini
Cervia, 27/03/2019
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