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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 (RPC)

1.A

Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del La maggiore consapevolezza acquisita dal personale frutto della
normativa anticoruzione, ormai consolidatasi negli anni di
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

vigenza, ha consentito che il livello di attuazione del piano possa
da considerarsi piu' che buona, atteso che l'azione informativa,
diretta ai dipendenti da parte del R.P.C. si è rilevata importante e
necessaria ed ha determinato in quest'ultima lo sprono per un
maggior approfondimento nella istruttuoria degli atti
amministrativi da adottare, in armonia con la normativa
anticorruzione.

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, Sicuramente per alcuni aspetti marginali, si dovrà intervenire con
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste l'azione di appositi regolamenti che elimineranno alcune criticità.
Per il resto si puo' sicuramente affermare, atteso che questo ente
dal PTPC
dispone di un sistema pienamente informatizzato, che il PTPC,
ha sostanzialmente raggiunto un buon livello di attuazione.

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

Questo R.P.C. al fine di supportare la azione dei titolari di P.O.
delle varie Aree si è impegnato a dare la necessaria
consulenza in materia, per far si che si arrivasse ad un buon
livello di attuazione del Piano. Gli incontri organizzati con le
PP.OO e i responsabili di procedimento hanno consentito il
risultato ottenuto.

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 si rilevano aspetti critici perché non si sono verificati fattori
ostativi all'azione di impulso del R.P.C.

