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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 L'Ente , di dimensioni ridotte , si presta efficacemente ad un
monitoraggio, pressochè quotidiano , degli atti e delle azioni posti
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate
in essere. Per tale motivo l'impatto del PTPC non è stato
significativo. Dal mese di novembre 2017, fino alla nomina
dell'attuale responsabile, avvenuta in data 31.01.2018, non risulta
essere stato individuato un RPC

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, L'individuazione delle aree di rischio è stata limitata a quelle
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste indicate come obbligatorie, poi divenute aree generali così come
integrate con determinazione ANAC 12/2015. Si è proceduto alla
dal PTPC
mappatura dei processi compresi nelle suddette aree generali . Le
misure di contrasto corrispondono a quelle generali indicate nel
PNA.

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

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

Fondamentale è stato il ruole del RPC , attraverso Il
coinvolgimento dei responsabili di servizio, anche al fine di
sensabilizzare sull'argomento ed individuare le misure di
prevenzione maggiormente idonee che è stato recepito
positivamente anche dall'intera struttura.

