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Relazione semestrale del 28.6.2022 

1. Attività svolta. 

Nel primo semestre del 2022 l’O.d.V. ha effettuato le seguenti attività: 

- sopralluogo del 5.4.2022.  

Si ricorda che in data 30.12.2021 la Società aveva incaricato il sottoscritto 

O.d.V. di provvedere all’aggiornamento e alla revisione del MOG 231 come 

precedentemente approvato con determina A.U. n. 8 del 5.4.2019. 

Il primo trimestre del corrente anno 2022 è stato quindi dedicato 

all’espletamento di tale attività e, durante il sopralluogo del 5.4.2022, sono 

stati quindi discussi con il board le aree di rischio individuate, le proposte di 

modifica al MOG 231 più significative, nonché i successivi incombenti 

finalizzati all’approvazione da parte della Società della revisione stessa. 

Per completezza si rammenta altresì che tale revisione è stata quindi ultimata 

nel mese di aprile, e con successiva determina A.U. n. 10 del 29.4.2022 è 

stato da ultimo approvato il testo aggiornato con relativi allegati, già 

pubblicati nella sezione web “Società Trasparente”. 

- sopralluogo del 21.6.2021. 

Il sopralluogo è stato dedicato, anche alla presenza del RPCT Dott. Giovanni 

Turco, al monitoraggio delle attività svolte dalla Società nel primo semestre 

2022 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Si ricorda preliminarmente che il termine per l’adozione del Piano Triennale 

Anticorruzione 2022-2024 era stato prorogato da ANAC al 30.4.2022 

(delibera ANAC n. 1 del 12.1.2022). La Società ha quindi provveduto ad 

approvare il proprio Piano Triennale Anticorruzione 2022-2024 con 

determina A.U. n. 9 del 14.4.2022 ed il testo, con relativi n. 5 allegati, 

risultano pubblicati nella sezione web “Società Trasparente”. 

Si è quindi analizzata la relazione annuale 2021 del RPCT, predisposta dalla 

Dott.ssa Paola Biondi (precedente RPCT, poi sostituita nella funzione con 

determina A.U. n. 3 del 28.1.2022 dal Direttore Generale Dott. Giovanni 

Turco) e pubblicata anch’essa nella suindicata sezione web, nonché le attività 



più significative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che 

hanno interessato la Società nel primo semestre del corrente anno. 

Durante l’audit NON sono emerse significative criticità. 

* 

Prato-Sesto Fiorentino, 28.6.2021 

Avv. Alessandro Paolacci  

      

 

 

 

 

 


