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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (RPCT)

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

Nell'anno 2018 il Comune si è dotato del "Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2018-2020 approvato con D.G.C. n. 5 del 31.01.2018, documento che costituisce
strumento efficace di contrasto al fenomeno della corruzione. Nel corso del 2018, come negli anni
precedenti, è stato organizzato un corso on line per tutti i dipendenti, specifico e calibrato in
relazione alle dimensioni dell'Ente e della struttura della pianta organica. Durante l'anno 2018 si
sono tenuti incontri mirati tra RPC, Amministratori e dipendenti.

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

Anche per l'anno 2018 non sono state rilevate particolari criticità degne di segnalazione, se non
difficoltà derivanti dalle limitate risorse finanziarie dell'Ente disponibili per lo scopo.

1.C

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

L'impulso è stato consistente e di notevole efficacia, stante la positiva collaborazione del personale
dipendente e degli Amministratori, pur tenuto conto della limitata disponibilità di risorse umane e
strumentali.

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 PTPC

Non si sono riscontrati fattori di ostacolo al ruolo del RPCT; sono da tenere presente le criticità
nello svolgimento del ruolo, derivanti dal fatto che il RPCT coincide con la figura del Segretario
Comunale, il quale si trova ad operare, con gli stessi ruoli e funzioni, in altri 3 Comuni, con
conseguenti limitazioni alle ore disponibili presso ciascun Ente.

