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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

L'attuazione del piano può ritenersi nel complesso adeguata 

attraverso rotazione degli incarichi di responsabilità, 

pubblicità delle procedure, ricorso alle piattaforme 

elettroniche per acquisti e forniture.

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

indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal 

PTPC

Non si evidenziano particolari criticità anche se è auspicabile 

una semplificazione negli Enti di minori dimensioni, in 

particolare nel controllo dei vari procedimenti che si attivano 

continuamente nell'attribuzione all'Unione di nuove funzioni 

comunali o regionali in materia di forestazione.

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

Le dimensioni dell'Ente consentono un'adeguata conoscenza 

delle procedure e delle eventuali problematiche che 

emergono nel quotidiano contatto con i Responsabili dei 

Servizi.

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

Il RPC risulta indicato nel Segretario generale che deve 

assolvere funzioni previste dallo statuto e dai regolamenti 

esercitando altresì le funzioni relative ai controlli interni, 

presidente delegazione trattante di parte pubblica, direttore 

della Banca dell'Identità e della memoria della Garfagnana, 

responsabile del progetto "Parco nel mondo" gestito  

dall'UCG per conto del Parco Nazionale dell'Appennino 

Tosco-Emiliano, di segreteria dell'Associazione Nazionale 

Città del Castagno, nonchè titolare del potere sostitutivo dei 

Responsabili dei Servizi.  Quanto precede evidenzia una 

criticità nell'ottimale svolgimento degli adempimenti che 

comunque vengono sostanzialmente assolti.


