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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO Anche grazie ad una più puntuale formazione svoltasi nell'anno
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL 2017, è cresciuto il livello di consapevolezza dell'importanza del
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)
PTPCT che, conseguentemente, non è più visto solo come un
appesantimento burocratico. Ovviamente si continuano a
riscontrare le difficoltà dovute ad una realtà comunale
caratterizzata da risorse umane e strumentali sempre minori, ma è
cresciuto il livello di collaborazione dei dirigenti con il RPC

1.A

Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Il PTPCT è stato attuato in modo più che soddisfacente, con
applicazione del Codice di comportamento e del regolamento
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate
sugli incarichi esterni, nonché con la mappatura dei procedimenti
e l'individuazione delle misure per la gestione del rischio e con un

1.B

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

1.C

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

Il ruolo del RPC si è svolto attraverso riunioni periodiche con i
dirigenti e responsabili di A.O., attraverso verifiche sul rispetto
degli obblighi di legge e con una attività continua di consulenza in
materia di anticorruzione, nonché con un sistematico controllo
degli adempimenti relativi alla trasparenza

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

Confermando quanto già evidenziato, il RPC è figura isolata con
scarsa capacità di incidere in modo significativo sui procedimenti.
Inoltre è praticamente impossibile che sia connotato da piena
terzietà, dato che in una realtà medio piccola è inevitabile che
cumuli diverse funzioni non sempre del tutto compatibili fra loro.
Ideale sarebbe la gestione sovracomunale con apposito ufficio di

