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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata effettuata in data 31 marzo 2021, da parte del Presidente dell’Organismo di 

Vigilanza, avv. Manuela Soccol 

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

Tale previsione non è applicabile al Parco Scientifico e Tecnologico Galileo s.c.p.a. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Il Presidente dell’Organismo di Vigilanza ha verificato il sito internet del Parco Scientifico e, in 

particolare, la sezione Amministrazione Trasparente.  

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Dalla rilevazione è emerso che i bilanci del Parco Scientifico sono correttamente pubblicati e accessibili, 

salvo il bilancio relativo all’anno 2020, che verrà pubblicato entro giugno 2021, salvo eventuali deroghe. 

Si precisa, ad ogni modo che, la carta dei servizi invece non è prevista dato che il Parco Scientifico non 

svolge attività di pubblico interesse.  

Si rileva come all’interno della sezione trasparenza del sito web della società, non risultano indicati: 

a.   il nome del referente a cui è possibile presentare la richiesta di accesso civico 

b. le modalità per l'esercizio di tale diritto 

c. i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale da utilizzare per l’invio delle 

relative richieste 

d. il nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

e. i nomi degli Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché le modalità 

per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale 

Per quanto concerne il registro dell’accesso generalizzato, si precisa che lo stesso è stato predisposto nel 

caso di richieste relative alle attività ad oggi svolte a favore della Camera di Commercio, che possano 
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rientrare nel concetto di attività di pubblico interesse.  Ad ogni modo, nessuna richiesta di accesso 

pubblico generalizzato è stata, ad oggi, formulata. 

Padova, 31 marzo 2021 

        Il Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

        Avv. Manuela Soccol 

 

 


