RELAZIONE ATTIVITA' ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
CROM SERVIZI S.R.L AL 31/12/18
Come riportato nella relazione del 30/01/2018 è stata eseguita un’analisi della
situazione attuale del sito internet istituzionale di C.Ro.M. Servizi Srl.
Tale analisi aveva evidenziato la carenza di documentazione ed informazioni
obbligatorie oltre alla mancanza di un aggiornamento periodico delle stesse.
Rispetto alla normativa anticorruzione/trasparenza, la Società nel corso del 2018
si è adoperata in tal senso e al 31/12/18 erano già pubblicati sul sito societario tutti i
seguenti documenti:

•

Piano triennale Anticorruzione e Trasparenza 2017/2018/2019

•

Modulo per la segnalazione degli illeciti

•

Creazione indirizzo email anticorruzione societaria:
anticorruzione@cromservizi.it

•

Documentazione riguardante i Direttori di Farmacia: Curriculum Vitae, orari,
indirizzi ecc delle farmacie

•

Documentazione riguardante il nuovo Amministratore Unico (CV, lettera di
incarico), orario e contatti e degli uffici di via della Repubblica

•

Tabella di rendicontazione della dotazione organica e relativo costo (in fase
di aggiornamento)

•

Collegamento alla documentazione inerente i vari CCNL della società (es.
Assofarm)

•

Graduatoria dell’ultimo concorso effettuato

•

Nominativi, atti di incarico, costo e curricula dei consulenti e
collaboratori ESTERNI aggiornati

•
•
•

Pubblicazione determine Amm. Unico

•

Statuto della società e Carta dei servizi (in attesa di revisione)

•

Il regolamento per l'assunzione del personale

Codice disciplinare e/o di condotta aziendale

Centrando in pieno gli obiettivi prefissati ad inizio anno anno 2018 per quanto

riguarda l'attività di anticorruzione e trasparenza.
OBIETTIVI ANNO 2019 ATTIVITA' ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Nel 2019, oltre agli adempimenti normativi obbligatori (pubblicazione del Piano
triennale 19/20/21, relazione di fine anno), verranno aggiornati e pubblicati i
seguenti documenti dopo apposita ricognitoria in merito:

•

Regolamento dei bandi di gara e acquisti

•

La nomina del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza per il 2019

•

Determine dell' Amm. Unico

•

Il bilancio aziendale 2018

•

Eventuali aggiornamenti secondo normativa

•

Eventuali bandi per selezione personale, fornitori, acquisti ecc

Montescudaio, 16/12/2018
Per C.Ro.M Servizi srl
il Responsabile anticorruzione e trasparenza
Dr.ssa Sara Fabiani

