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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
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

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

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

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

Risposta (Max 2000 caratteri)

Sulla base dei rischi prevedibili in relazione ai processi selezionati con indice di rischio sono state attivate
parzialmente le misure previste nel PTCP in quanto nonostante la collaborazione del personale dipendente e
l'impegno manifestato i carichi di lavoro non hanno consentito l'attuazione di tutte le misure nel rispetto della
tempistica indicata, ma si riserva il completamento nell'anno 2015

L'attuazione parziale del PTCP è determinata dalla carenza di risorse umane in quanto l'ente consta di solo n. 1
dipendente e del Segretario Comunale a tempo parziale. Tuttavia, nonostante i carichi di lavoro e gli
adempimenti in essere l'attuazione del PTCP è stata in parte realizzata e sarà conclusa nell'anno 2015.

L'azione di impulso e di coordinamento del RCP rispetto all'attuazione del PTCP è stata efficace ed effettiva,
ben recepita da tutto il personale dipendente, dalle ditte ed i collaboratori che hanno intrattenuto rapporti con
l'Ente, in relazione ai processi con indice di rischio indicati nel PTCP sono state attivate le azioni possibili.

L'azione di impulso e di coordinamento del RCP rispetto all'attuazione del PTCP non ha avuto ostacoli stante
la collaboraazione da parte del personale dipendente e il numero controllato dei processi.

