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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 l'effettivo livello di attuazione delle misure PTCP è tuttora parziale.il fattore che ha determinato maggiore
efficacia risiede nella sostanziale buona predispsizione di tutti i soggetti coinvolti, già impronatata ai valori
del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate
di semplicità, imparzialità, trasparenza, tempestività e sostanziale correttezza che debbono qualfificare
l'azione di un conune di queste dimensioni

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

l'attuazione completa del PTCP implica di necessità una serie di nuovi adempimenti formali che si
aggiungono ad un caricio dui lavoro individuale gà gravoso per l'unica dipendente che forma la struttura
burocartivca dell'ente, impegnata nella gestione di una pluralità di funzioni. la seconda principale
motivazione va individuata nell'instabilità del quadro normativo generale, nella difficoltà di convivere con
l'incalzare delle riforme, talora radicali, che condizionano l'azione amministrativa.

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

la scelta di affidare al segretario comunale il ruolo di RPC ha il pregio di valorizzare la funzione di
impulso e coordinamento tradizionalmente richiesta a questa figura nell'ente locale. Il fattore che
principalmente ne supporta l'azione è rappresentato, in questa fase, dall'ausilio dei mezzi informatici.

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

scarsità del tempo disponibile per tutti i soggetti coinvolti, con conseguente minore possibilità di
collaborare.

