
 

 

 

        

Allegato nr. 3 Scheda di Relazione Semestrale 

 

 

SCHEDA DI RELAZIONE SEMESTRALE ILLUSTRATIVA DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

 

 

          Struttura aziendale …………………………………………………………….. 

    Responsabile ……………………………………………………………..……… 

    Semestre ……………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………… 

in qualità di Referente del Responsabile della prevenzione della corruzione inoltra al Direttore Generale e 
al Responsabile della prevenzione della corruzione la presente relazione semestrale illustrativa delle 
attività di prevenzione della corruzione svolte nell’esercizio delle proprie funzioni, segnalando con 
specifico riferimento all’articolazione aziendale cui sono preposto: 

a) gli esiti dell’attività formativa per la prevenzione della corruzione condotta nel semestre di riferimento 
(comprensiva degli interventi integrativi/correttivi suggeriti, di ulteriori fabbisogni formativi, dell’eventuale 
personale nuovo da inserire nei programmi di formazione) come di seguito illustrati: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) eventuali modifiche intervenute nelle attività a maggiore rischio, rispetto al Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione, o eventuali mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Azienda tali da 
richiedere una modifica del Piano medesimo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) l’eventuale accertamento di significative violazioni delle prescrizioni del Piano tali da richiederne una 
modifica di quest’ultimo:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) gli interventi organizzativi realizzati, in relazione alle attività individuate come a rischio di corruzione e 



 

 

 

d’illegalità, per assicurare il rigoroso rispetto della legge e l’osservanza della massima trasparenza nella 
formazione, nella attuazione e nel controllo delle decisioni:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) gli esiti del monitoraggio effettuato sui rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni che con la 
stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione 
di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 
dell'amministrazione o altri conflitti di interesse: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

f) le esigenze, ai sensi del presente piano, in termini di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 
svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

g) ulteriori informazioni ritenute utili per il pieno conseguimento delle finalità del Piano di prevenzione 
della corruzione dell’Azienda: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data …………………… 

 

Il Responsabile della struttura aziendale 

…………………………………………………………… 


