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Docunento *i at,Eestazione

CONSIDERA?O

che con t'lota Prat. 5300 del 04/05/a0?1, resa all'esito de} Farere di
sodesta Autorita Prot. 15866 del ?3102/?021, il Hinistero del tavorc è
deLle Politiche Sociali ha sEabilito che "Iaddove i1 bilancio dell'ente
sia di i.mporto superiore a 500.000 euro, f istituto dj. patronato ricade
tra i soggetti indicati all'art. ?-bis, co.3 d.19s.33/2013 tenuti ad
obblighi di pubblicazione meno slringenti essendo limitati ai dati §

documenti inerenti alI'attività di pubblico interesse svo.Ita, e non a

quelli riguardanti 1' organizzazionei

che con Circolare Prot.24/V/0005?43 de] 08104/?008 iI l,linistero del
Lavoro e delle Politiche §ociali ha riconosciuto Ia nan applicahilità del
regime di cui al D.Lgs. n.231/2001 agli istituti dl patronato. in quanto
conpresi nella tipologia degli orqanismi esclusi dal'art. L, co. 3 de}
Decreto citato';

- she in assenza di un Organismo di Vigi.lania ai sensi deL decreto
legistativo suddeito, I'ANAC riconosce I'esercizio deÌ potere di vigilanza
anche da parte di organismi con funeioni analoghe.

Tutt0 ciò considerato

II CoÌlegio Si.ndacaLe dell'Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale 506Piu
Enasco ha effettuato, alla luce de.Ile ddibere ÀNAC n. 113t1/201? e n. 294/2O2L,
Ia verifica sulla prrbblicarione, sulla completezza, su11'aggiornamento e

sull'apertura deI formato di ciascun dosumèntrr, dato ed informazione pubblicati
ai sensi. della delibera n. 294/?OAL.

§uL.Ia base di quanto sopra

.ÀTTESIA CHE

50ePiù Enasso NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad
impedire ai motori dt ricarca reb di indiciezare ed effettuare rlcerche
aII'interno della sezione AT, salvo Ie ipotesi consentite da1la normat.iva
vigente;
Ia veridicita e ]'attendibilit.à, alla data del1'atteslazirlne, di quanto
pubblicato nella àone page deL propr:io stt,o web nella sezione
"Amminist razione trasparente".
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