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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

Il livello di attuazione del PTCP è parziale .I meccanismi di formazione delle decisioni sono stati  oggetto di 

costante attenzione con risultati gradatamente migliorativi confermata dal decremento del contenzioso . 

Nell'attività contrattuale ripresa con particolare rilievo nel 2014 sono state utilizzate procedure ad evidenza 

pubblica ed incrementato il ricorso a CONSIP .

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

L'attuazione parziale del PTCP si riscontra  nella tracciabilità delle attività per l'incompletezza della 

digitalizzazione dell'attività ammnistrativa .Deve essere implementata la revisione dei procedimenti 

amministrativi di competenza dell'ente.

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

Nell'impulso e coordinamento il RPC si è avvalso delle funzioni di coordinamento dei dirigenti e 

sovrintendenza già esercitate quale segretario generale dell'ente . Esercitando il compito aggiuntivo di 

dirigente di un settore ha improntato e sperimentato  misure di prevenzione  nella trattazione ed istruttoria 

atti, formazione provvedimenti,modalità selettivew di attribuzione premi incarichi a personale dipendente 

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

il sistema di monitoraggio e controllo previsto nel PTCP non è implementato . E' percepito quale aggravio di 

adempimenti in ente che avendo fatto accesso alla procedura di riequilibrio finanziario è già fortemente 

gravato di misure ammnistrative particolarmente stringenti ed onerose 


