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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

1.B

1.C

1.D

Risposta (Max 2000 caratteri)

Come era già accaduto nel corso dell'utlimo triennio, il Piano è
stato attuato secondo le previsioni, con progressivi aggiustamenti
che tenevano conto di : 1. Evoluzione delle competenze dell'Ente
a seguito dei numerosi (convulsi e confusi) provvedimenti di
Le difficoltà nell'attuare le misure - che devono per questo essere
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 adeguatamente ripensate e ridisignate in funzione della struttura sono il portato delle carenze strutturali di risorse sia economiche
PTPC
che soprattutto organico, che obbligano l'aministrazione a
organizzare
servizi funzioni
di sempredimaggiore
complessità
personale
Il RPCT ha svolto
coordinatore
in modocon
quasi
sempre

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

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

individuale, avvalendosi in primo luogo di uffici che sono
protagonisti delle più significative collaborazioni: la ragioneria, il
provveditorato e l'ufficio relazioni esterne. Emerge come
significativa la parte affidata al Provveditorato per quanto rigurada
la pubblicazione dei pagamenti e al monitoraggio degli incarichi
esterni. Fondamentale anche il ruolo del Servizio del personale per
quanto riguarda i collegamenti tra il PTPC e il Piano delle
Performance. L'Ufficio Relazioni esterne infine ha provveduto alla
manutenzione del sito web, punto focale per la pubblicazione degli
atti e di conseguenza per la trasparenza dell'azione dell'Ente.

Non sono mersi veri e propri ostacoli, quanto piuttosto difficoltà
segnalate al punto relativo alle criticità. Già segnalata anche la
difficoltà riscontrata ad estendere la formazione: i tagli alle risorse
economiche e soprattutto umane fanno sì che non sia agevole
sottrarre tempo e finanziamenti oltre un certo limite molto
contenuto. La formazione è stata limitata per lo più ai vertici di

