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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL
RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(RPC)

1.A

Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione
del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

Il Piano ha avuto una buona attuazione e l'efficacia raggiunta è stata resa possibile dalla collaborazione avuta
dai responsabili e dal Personale tutto che in qualche modo si è sentito coinvolto.

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato
parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra quanto attuato e
quanto previsto dal PTPC

Il PTPC non è stato attuato nella sua interezza perché alcuni aspetti non sono stati correttamente focalizzati e
recepiti: occorrerà intervenire in sede di formazione specifica. La redazione del nuovo PTPC sarà improntata
alla semplificazione degli adempimenti, tenuto conto delle ridotte dimensioni della struttura organizzativa
dell’ente e delle risorse umane disponibili, in quanto gli adempimenti imposti sono eccessivi e costituiscono
un appesantimento dell’azione amministrativa, pur riconoscendo che il PTPC ha comportato un reale e
tangibile vantaggio in termini di lotta alla corruzione.

1.C

Ruolo del RPC - Valutazione sintetica dell’impulso e coordinamento del RPC rispetto
all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

L'azione svolta è stata costante, tesa a rimarcare gli obblighi del PTPC, a supportare i Responsabili nella loro
azione e a dare indicazioni sugli adempimenti di informazione posti a loro carico.

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di
impulso e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC

L'esigenza da parte dei Responsabili di corrispondere alle legittime richieste dell'Amministrazione di attuare il
programma elettorale, stante le pressanti richieste dell'Amministrazione medesima, rischia di ostacolare il
compito nel senso che i Responsabili tendono a dare maggiore peso alle richieste dell'Amministrazione che li
nomina ed in qualche modo li valuta.

