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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL 

RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Il PTCP ha avuto complessivamente un buon livello di attuazione. I fattori principali che hanno 

determinato l'efficacia delle  misure attuate sono individuabili nell'adeguatezza del Piano rispetto 

alla struttura organizzativa del Comune, con particolare riferimento alla precisa distinzione di 

ciascuna unità di personale rispetto ai comportamenti da porre in essere per la sua attuazione.  

1.A

Stato di attuazione del PTPCT  - Valutazione sintetica del 

livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori 

che hanno favorito il buon funzionamento del sistema

Il PTPC è stato attuato per la maggior parte delle sue disposizioni.

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT 

sia stato attuato parzialmente, indicare le principali 

motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure 

previste dal PTPCT

Le principali criticità hanno riguardato il monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti, e la difficoltà, o in molti casi l'assoluta impossibilità, di

realizzare la rotazione, sia dei responsabili di  P.O., che del resto del personale in servizio,   in considerazione del limitato numero di dipendenti in servizio.

1.C

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e 

coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT, 

individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTCP è risultato adeguato alla struttura organizzativa dell'Ente, tenuto conto del fatto 

che questi esercita tali compiti contemporaneamente in quattro Enti distinti. L'adeguatezza del ruolo del RPCT rispetto ai compiti normativi previsti per tale 

figura è stata favorita, in particolare, dal positivo supporto attivo fornito dai Responsabili di Servizio dell'Ente, che hanno contribuito in maniera determinante 

alla completa applicazioen delle misure previste nel PTCP.     

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che 

hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del RPCT 

rispetto all’attuazione del PTPCT

L'azione di impulso e coordinamento del RPCT non è stata ostacolata da fattori particolari, se non quelli - oggettivi - dei carichi di lavoro degli uffici e dallo

svolgimento da parte del Segretario comunale delle proprie funzioni all'interno dell'Ente per un limitato numero di ore settimanali, stante lo svolgimento delle

proprie funzioni in vari enti.


