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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

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

1.C

1.D

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
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

Il Piano anticorruzione è stato in buona parte
attuato nelle sue misure prescrittive, facendo
seguito ad una serie di incontri formativi ed
informativi col personale tutto, volti ad
indirizzare in termini anticorruttivi tutto il codice
comportamentale del pubblico impiegato. Le
misure ivi previste sono state declinate in termini
di obiettivi e di soggetti ai quali imputarne kla
realizzazione.
Gli scostamenti si traducono essenzialmente in
spostamenti temporali di alcune misure che
vengono comunque mantenute nelle annualità
successive. L'attuazione del Piano anticorruzione
presenta la sua principale criticità nella
concretizzazione delle roitazioni; e ciò per
oggettive difficoltà di natura organizzativa. La
stessa attuazione inoltre incide su aspetti che
toccano dal vivo il personale, richiedendo un
approccio all'attività amministrativa in
discontinuità con quello ordinariamente tenuto e
che potrà essere c ostruito solo nel tempo.
Il ruolo del Responsabile anticorruzione è
risultato particolarmente importante per
raccordare i diversi obiettivi e le diverse misure
che hanno coinvolto trasversalmente tutto l'ente.

Gli aspetti critici nell'azione di impulso e di
coordinamento del RPC - rispetto all'attuazione
del Piano - sono da rinvenire in particolare nella
circostanza che lo stesso RCO è, forzosamente,
titolare, in qualità di Segretario Comunale
dell'Ente, di ben due Posizioni Organizzative.
Sarebbe inoltre importante costituire una
struttura stabile di supoporto al RPC per il
complesso lavoro di coordinamento, di stimolo e
di monitoraggio.

