
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3 

Piano flussi informativi Organismo di Vigilanza 



Frequenza Entro il Competenza Ambito Contenuti

Presidente Consiglio di 

Amministrazione
Consulenze prestazioni professionali

Comunica eventuali criticità rilevate nella gestione del rapporto con il consulente/ professionista nel caso di gravi 

anomalie

In caso di ispezioni della P.A.: trasmissione entro una settimana dalla copia del verbale di accesso

report sulle richieste di informazioni da parte delle autorità di vigilanza

Direttore Tecnico 

Amministrativo
Operazioni bancarie report in caso di gravi anomalie

report sull'assunzione di personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della P.A. o abbia relazioni di 

parentela o affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell’ambito della P.A; tale report 

deve essere eseguito nel caso venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro

In caso di ispezioni della P.A.: trasmissione entro una settimana dalla copia del verbale di accesso

Report su modifiche organigramma, nel caso vi siano variazioni

Direttore Tecnico 

Amministrativo
Sistema Informativo report su eventuali gravi anomalie riscontrate nella gestione dei Sistemi Informatici

report su entrate particolari applicate a soggetti esterni

fatturato, situazione crediti e note di credito verso enti della Pubblica Amministrazione o verso concessionari beni 

aziendali

report su clienti/soci in caso di condizioni particolari applicate 

report su eventuali partecipazioni a gare di appalto pubbliche

Presidente del Consiglio di 

Amministrazione

Ciclo Passivo - Approvvigionamento beni e servizi, 

gestione gare ad evidenza pubblica

report periodico riepilogativo degli acquisti superiori a quanto stabilito a budget, e sulla programmazione e gestione 

gare ad evidenza pubblica e su affidamenti ad associazioni di volontariato

report sui flussi finanziari non standard

rapporti con le banche

report su rimborsi spese a soggetti apicali

report su aspetti contributivi, in particolar modo se si beneficia di sgravi

report sulla partecipazione a progetti finanziati con denaro pubblico e su incontri per la definizione dei progetti 

finanziati con denaro pubblico

report periodico sugli adempimenti fiscali

Presidente del Consiglio di 

Amministrazione
Consulenze ed incarichi professionali report periodico su consulenze, partner commerciali e mediazioni concesse

Direttore Tecnico 

Amministrativo
Omaggi report periodico sulle spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni

report su formazione in temi di interesse (sicurezza sul lavoro, d.lgs. 231, etc.)

report sulla situazione della pianta organica

report su situazioni di Cassa Integrazione, Mobilità, Contratti di Solidarietà, ecc

Presidente del Consiglio di 

Amministrazione
Processo procedimenti giudiziali e arbitrali report sui contenziosi e/o transazioni in corso

Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e 

Direttore Tecnico 

Amministrativo

Assemblee e rapporti con terzi
scambio di informazioni e riunioni periodiche tra OdV, Collegio Sindacale e organi preposti alla redazione del 

bilancio (eventuale società di revisione) 

Direttore Tecnico 

Amministrativo
Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro Report statistiche sugli infortuni

Direttore Tecnico 

Amministrativo
Gestione Ambientale Report smaltitori

Presidente del Consiglio di 

Amministrazione
Autorizzazioni - Concessioni Report periodico su eventuali variazioni

Personale
Direttore Tecnico 

Amministrativo

Semestrale
30 giugno - 31 

dicembre

Annuale 30-giu

Direttore Tecnico 

Amministrativo

Direttore Tecnico 

Amministrativo

Direttore Tecnico 

Amministrativo

Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e 

Direttore Tecnico 

Amministrativo

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ciclo Attivo - Vendite e uso beni aziendali

Patrimonio operazioni sul capitale

Personale

Pianto dei Flussi verso l'Organismo di Vigilanza previsto nel modello di Acque Vive Servizi e Territorio S.R.L.

Il destinatario delle comunicazioni e segnalazioni in tabella è sempre l’Organismo di Vigilanza di Acque Vive Servizi e Territorio S.r.l.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Personale

Direttore Tecnico 

Amministrativo

Presidente del Consiglio di 

Amministrazione

Mensile Fine mese
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