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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 Il PTPC per il Comune di Vignale Monferrato è stato approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 27/01/2017.
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate
Le misure più efficaci attuate con il PTPC 2017/2019 sono quelle
attinenti alla Trasparenza dei dati sulla Sezione Amministrazione
Trasparente dell'Ente, sulla Formazione dei dipendenti,
sull'approvazione ed applicazione del Codice di Comportamento
dei Dipendenti. In particolare, l'approvazione del PNA
contenente già l'indicazione di misure di prevenzione obbligatorie
ha permesso di dare al Piano dell'Ente maggiore concretezza e
chiarezza, con conseguente implementazione del livello di
attuazione e semplificazione della rendicontazione.
La sensibilizzazione delle Posizioni Organizzative e di tutto il
personale coinvolto alla tematica della legalità e della prevenzione
della corruzione, ottenuta attraverso la formazione degli stessi nel
corso dell'anno 2017, ha inciso positivamente sull'attuazione
delle previsioni del PTPC per tutto l'anno 2017. Con
deliberazione di C.C. n. 16 del 21/07/2017 è stato approvato il
regolamento in materia di accesso civico ed accesso generalizzato,
ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
(noto come decreto FOIA – Freedom Of Information Act) che
ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd.
“decreto trasparenza”);

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, L'elevato numero di misure previste nel PTPC ha costituito
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste criticità nella piena attuazione delle stesse, in quanto ha richiesto
lo svolgimento di nuove attività che si sono aggiunte a quelle
dal PTPC
ordinarie.
I nuovi adempimenti amministrativi, a volte complessi specie
nella fase di introduzione e di avvio, nel 2014 erano stati
inizialmente percepiti all'interno dell'Ente come meri oneri
burocratici con conseguente necessità di sensibilizzazione
attraverso l'idoneo apporto formativo del 2015 , del 2016 e del
2017.
Il parziale scostamento tra quanto previsto e quanto attuato è
derivato in parte anche dalla difficoltà di individuare e porre in
essere efficaci strumenti di controllo e di monitoraggio delle
azioni di prevenzione con particolare riferimento a quelle
obbligatorie previste dal legislatore.

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

L'attuazione effettiva e completa delle misure di miglioramento
previste dal PTPC richiedono continuità nel ruolo del RPC, sia
pur con le difficoltà derivanti dal sommarsi di ruoli, compiti e
funzioni sulla figura del Segretario Comunale, che segue 4
Comuni (fra cui la Città di Casale Monferrato con oltre 30.000
abitanti) ed è, in qualche caso, anche Responsabile di Servizio.

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 quadro normativo generale, talvolta lacunoso e non chiaro, con
particolare riferimento agli obblighi di vigilanza e di controllo
sugli organismi partecipati e sulle misure che gli stessi sono tenuti
ad attuare sia in materia di anticorruzione che di trasparenza, ha
reso particolarmente gravoso l'attività di RPC.

