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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL 

RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA (RPCT)

1.A

Stato di attuazione del PTPCT  - Valutazione sintetica del 

livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori 

che hanno favorito il buon funzionamento del sistema

Il livello effettivo di attuazione del PTPC deve ritenersi senz'altro soddisfacente. L'ulteriore sviluppo della metodologia 

di "risk management", infatti, concretizzatosi nel potenziamento di interventi quali Analisi di contesto locale (ACL) e 

nell'aggiornamento delle schede di autovalutazione del rischio focalizzate sui rischi di corruzione, ha contribuito a 

consolidare la concreta attuazione del piano anti corruzione.

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT 

sia stato attuato parzialmente, indicare le principali 

motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure 

previste dal PTPCT

Ancora qualche difficoltà è rinvenibile nella gestione dell'anonimato nel segnalante fatti illeciti in caso di avvio di 

indagine da parte dell'Autorità giudiziaria. L'adozione del Codice di comportamento, d'altra parte, ha completato il 

sistema dispositivo a presidio delle condotte illecite.

1.C

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e 

coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT, 

individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il RPC, in passato, è stato nominato nella persona del Segretario Comunale, ma da agosto 2019 la sede è vacante di 

titolare. La stessa Giunta Comunale ha proposto l'adozione del Codice di comportamento. L'attività dell'R.P.C. è stata 

supportata da tutte le figure apicali del Comune (Istruttori Direttivi, Cat. D), che hanno sempre stimolato la conoscenza 

trasmettendo a tutto il personale la ferma convinzione dell'importanza e della priorità dei temi etici e della legalità.

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che 

hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del RPCT 

rispetto all’attuazione del PTPCT

La ormai consolidata organizzazione del funzionigramma dell'Ente, ha consentito di orientare l'attività di impulso del 

Responsabile, in piena sintonia con gli Organi di Governo del Comune, a mantenere alto, nonostante le difficoltà, il 

livello di attenzione sui temi dell'anticorruzione. Si sottolinea, tuttavia, che la cronica impossibilità di riorganizzazione 

delle strutture del Comune, per i noti limiti di spesa del personale, ha in parte condizionato l'ulteriore opera di 

formazione sui temi dell'anticorruzione già da tempo avviata.


