
ID Domanda Risposta (Max 2000 caratteri)

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 piano è stato redatto secondo la normativa vigente, tenuto 

conto della realta territoriale e della realtà dell'Ente. Il piano è di 

facile attuazione e indica le linee comportamentali, al fine di 

ovviare ad ipotesi di disagio corruttivo. L'attuazione di esso ha 

ampliato il reciproco confronto già esistente fra gli operatori 

dell'ente ed il responsabile, ottenendo azioni amministrative 

trasparenti e tutelanti sia l'Ente che gli interessi diretti ed indiretti.

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

Non sono state riscontrate criticità di attuazione del PTPC stante 

le piccole dimensioni dell'Ente.

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 RPC ha costantemente affiancato gli uffici, supportando gli 

stessi con scambio reciproco delle esperienze pratiche e giuridiche. 

Ciò è stato possibile per le reali dimensioni dell'Ente e per la 

partecipazione attiva dei, seppur pochi, dipendenti faciliando così 

formazione e approfondimento.

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

Non sono state riscontrate criticità nel ruolo del RPC né si sono 

riscontrate situazioni di disagio corruttivo, tenuto conto della 

tipologia di utenza. Essendo il primo anno di attuazione del PTPC 

si sono riscontrate irrilevanti difficoltà per la sua applicazione.


