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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

Il P.T.P.C. è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 28 del 30/01/2014. A distanza di quasi un anno 

il P.T.P.C. è in fase di avanzato livello di attuazione e l'efficacia dello stesso è garantita dagli atti 

implementativi delle misure di prevenzione, emesse in relazione alle specifiche aree di rischio.   

1.B Aspetti critici dell’attuazione del PTPC  Qualora il PTPC sia stato attuato 

parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra quanto attuato e 

quanto previsto dal PTPC

Il P.T.P.C. è stato attuato in quasi tutte le sue parti ,  richiede ancora interventi di completamento di 

alcune misure . I ritardi sono dovuti a problemi organizzativi interni  . Ad inizio 2015 sarà definita la 

concreta attivazione delle restanti misure. 

1.C Ruolo del RPC  Valutazione sintetica dell’impulso e coordinamento del RPC rispetto 

all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

 Il R.P.C. ha dato impulso e coordinato tutte le misure e le azioni connesse al P.T.P.C., costituendo, tra 

l'altro, una struttura di staff intersettoriale, con deliberazione di G.C. n.45 del 13/02/2014 ad oggetto: 

"integrazione deliberazione di G.C. n.360 dell'11/12/13, relativa all'organigramma dell'Ente a seguito delle 

disposizioni  per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. (legge 190/12 

)". Detta Struttura costituisce il principale fattore di supporto per tutte le azioni di prevenzione.

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 sono stati registrati fattori che hanno ostacolato l'azione di coordinamento e d'impulso del R.P.C.  

Da segnalare che nella seconda metà del  2014 vi è stato un avvicendamento nel ruolo di Segretario 

generale dell'ente e conseguentemente di RPC.


