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1 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

L'implemantazione del PTPC nel 2014 ha registrato un discreto avanzamento nelle misure attuative. Nello 

specifico le misure previste per il 2014 sono state realizzate attraverso la disciplina delle relative 

procedure. Il riscontro positivo è stato determinato dal tipo di struttura facilmente controllabile dell'Ente. 

Inoltre, la fattiva collaborazione del personale ha contrubuito a migliorare le procedure di applicazione 

delle misure previste nel Piano. A questo si aggiunge un puntuale monitoraggio delle misure applicate ed 

un controllo periodico delle attività svolte soprattutto nelle aree maggiormente esposte al richio 

corruzione.    

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 Piano è stato attuato in tutte le misure tranne quella relativa al sistema di monitoraggio del rispeto dei 

termini. La mancata attuazione di tale misura è dovuta al fatto che non è stato adottato un regolamento 

che disciplina i termini ed i tempi di adozione dei procedimenti. Si rinvia, pertanto, al 2015 l'adozione di 

tale misura.

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

Il RPC ha adempiuto ai compiti previsti dal Piano, verificando e monitorando le varie fasi di applicazione 

delle misure  da parte degli uffici, intervenendo in casi di ritardo nell'assolvimento degli obblighi richiesti.

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

La resistenza ad applicare le misure previste dal Piano sono state determinate dai nuovi meccanismi, ma 

anche da una scarsa conoscenza della normativa, gap che è stato colmato con la formazione del personale 

attraverso giornate di studio e di approfondimento della normativa.


