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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

La data del provvedimento di nomina  a segretario generale di questo  comune in convenzione  con quello di 

Melfi (1° agosto 2014) non coincide  con il provvedimento che il Sindaco ha adottato  con la formula 

generica di "Segretario pro Tempore" relativo alla nomina del responsabile anticoruzione (17/02/2014) , tra 

l'altro neppure notificato ad alcun segretario precedente. Il Piano pertanto se pur approvato ha trovato una  

irrilevante attuazione. La situazione finanziaria per esistenza di debiti fuori bilancio rilevanti ha di fatto 

assorbito molta parte della tempistica a disposizione del neo eletto seretario Generale. Si sta al momento 

provvedendo  alla implementazione e migrazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito  di 

quanto richiesto dalla normativa. Sono in corso comunque verifiche per accertare inesistenza di 
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

Le motivazioni più rilevanti tra l'attuato ed il previsto sono da individuarsi in diversi fattori: scarse risorse 

per avere una formula di gestione puntuale e continua del sito che si sta comunque rimediando con ricorso a 

personale già pendente; scarse e/o inadeguate modalità informatiche per attuare i controlli e riscontri ; 

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 RPC si sta attivando per aggiornare nel breve i sistemi di gestionee informatica degli atti comunali per 

avere più efficienza ed efficacia in tempi più ridotti.

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

l RPC identificato nelle modalità e forme descritte ha per convenzione otto ore settimanali  di lavoro, è stato 

nominato da poco e comunque sta proponendosi per garantire una rapida ed efficace fase di adeguamento 

alla normativa.


