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CONSIDEF},TO

:he con Nota ProÈ. 5200 del C4/0a/2C2L, resa alI, esito del ?arere dj.
codesca Autorità Prct. 15866 del 23/02/202!, iL Mlni.stero de1 Lavoro e
deLi.e Pofitiche Soci.aIi ha srabi.li.to che ..1addove iI bilancio dell,enre
sia dl importo supeliore a 50C.OOO euro, I'istituto di patronaÈo ricède
tra j- soggeEti indicati al1,arr. 2-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 t.enuri ad
obbLighj, di pubbli.cazione ineno saringen:! essendo linitati
ai dati e
Cocumenti inerenti all, atcività di pubbLi.co interesse svoLta, e non a
quel l i riguardanti l,'organizzazi,one;
che con Circolare ?rot. 24/v/COO5l43 de: $/Ai/ZOOB iI Mlni.stero deI
Lavoro e del,le Politiche Sociali ha riconcscÌuto la non appLicabilj.tA del
regin€ di cui aI D.Lgs. n. 231/2OOl agli isrj.ru:i di parronato, in quanEo
compresi nella tipologia degii organisni esclus! dal.art. l, co.3 del
Decreto citato;
- che j-n assenza di un organislllo di vigj-j.anza ai, sensi deÌ decreto
Iegislativo suddetto, I,ANAC riconosce l,esercizio del potere di vigilanza
anche da parte di organj,smi ecn funzioni anaLoghe.
Tuttc ciò cons iderato
iL Collegio Sindacale de11'Istituto d1 patronaio e di Assistenza Sociale
50&Più Enasco ha effettuato, ai.La luce delle d,.lib.re AltÀC n. LL34/20t1 e
n- 2OL/2O22, la ve!ifica
sul.La pubbLicazione, sulla conpletezza,
su].L' aggiornanento e suLl'apertura del foflrato Ci ciascun docunento, dato ed
infornazione alencacj. nell'All.egaro 2.4 - crigLia di rilevazlone aL 3l Dggio
2022 de.LLa delibera o.2Cl/2022.
Su.Lla base di quanto sopra
A.trEstA

che 50ePiù Enasco NON ha disposto filtri
e/o altre soluzioni Èecnicbe atte
ad inpedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche
alL'j.nterno della sezione AT, salvo J.e ipotesi consenrite dal!a normativa
vigente;

i.a veridicità e l'attendibiLità. all.a data dell'attestazlone, dj. quanro
riportato neII'ALlegato 2.4 rispetto a quanto pubbl,icato nella horne page
deL proptio sitc !,eb nella sezione "ANìini s tla zi one Èraspalente".
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