
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

Si conferma il buon livello di attuazione del PTPCPT, nonostante

la dotazione organica continui ad essere sottodimensionata. Il

coordinamento tra le figure apicali e il responsabile della

prevenzione della corruzione, favorendo l'informazione, il

confronto, lo scambio dei dati e la verifica dello stato di attuazione

del piano, garantisce la verifica delle misure previste nel Piano.

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

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

L'azione del Responsabile della prevenzione della corruzione è

satata supportata dalla conferenza dei Responsabili di posizione

organizzativa che si riunisce periodicamente. Sono state inoltre

emanate e diffuse da parte del RPC apposite circolari che hanno

favorito l'attuazione degli obblighi previsti dal piano e viene

periodicamente verificato il livello di completezza della sezione

trasparenza da parte della Segreteria Generale.

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

Stante l'esiguità delle risorse umane e finanziarie si registrano

difficoltà nel monitoraggio del piano. Non si sono verificati

ostacoli all'azione del RPC rispetto all'attuazione del PTCP in

quanto compatibilmente con la necessità di garantire l'erogazione

dei servizi e l'attuazione degli obiettivi dell'Amministrazione

Comunale, i Responsabili di p.o. si sono dimostrati sensibili agli

obblighi previsti per la prevenzione della corruzione.


