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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE  DEL 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SU L 
RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
(RPC)
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

Il piano, approvato della G. M., con deliberazione n.ro 47 del  5 marzo 2014, ha avuto applicazione nel 
corso del 2014. Al fine di diffondere le nozioni di corruzione etica e legalità, è stato organizzato e 
seguito da tutto il personale una specifico corso di formazione. Un secondo livello di formazione, 
specialistico, è stato rivolto ai Dirigenti, ai titolari di posizione organizzativa ed al personale impegnato 
in aree individuate a rischio. In questo caso il corso ha avuto natura non solo teorica ma anche 
applicativa con la finalità di porre in essere un processo di gestione del rischio corruttivo 
metodologicamente corretto ed affidabile. Si segnala inoltre che nel corso dell'anno sono state  
predisposte da tutti i dirigenti le  check-list per ciascuna tipologia di attività o procedimenti a rischio.

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

In merito agli adempimenti per gli obblighi di trasparenza la normativa estremamente complessa e gli 
innumerevoli e pesanti adempimenti da questa richiesti hanno costretto l'Ente, dopo una prima fase 
nella quale era stato predisposto un programma "in house" per la pubblicazione dati, l'acquisto di un 
applicativo da una ditta specializzata. Gli uffici, previo corso di formazione interno destinato a 2/3 
collaboratori di ognuno dei dieci settori, stanno procedendo al caricamento dei dati sull'applicativo. In 
particolare gli uffici stanno procedendo a verificare alcuni degli elementi che richiedono maggiori 
approfondimento ed indagine, vedasi i tempi dei procedimenti e gli indicatori di bilancio. Gli 
adempimenti di cui trattasi sono suscettibili di forti margini di miglioramento. 

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

Il responsabile della prevenzione ha costantemente svolto la sua funzione di coordinamento ed impulso 
pubblicando numerose disposizioni operative tra le quali si segnalano: la n.ro 7/14 (l'applicazione del piano 
triennale), la n.ro 8/14 (codice di comportamento), la 13/14 (programma triennale della trasparenza e integrità), la 
15/14 (l'applicazione dell'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001). E' stato attivato un gruppo di lavoro che si è 
formalmente riunito il 22 luglio, il 4 settembre, il 26 settembre, il 9 ottobre, il 23 ottobre ed il 15 dicembre con 
compiti di studio e propositivi. Il Gruppo ha definito il procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi 
di cui al D. Lgs. 33/13 e predisposto le proposte di modifica ed aggiornamento al codice di comportamento 
vigente. Si  sono tenute anche delle conferenze dei dirigenti (8 aprile, 27 maggio, 11 giugno, 6 ottobre, 20 ottobre) 
per specifici approfondimenti della materia.

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

L'azione di impulso è stata costante così come il coordinamento di tutti i Soggetti coinvolti. Si deve 
segnalare, come già sopra evidenziato, che la complessità normativa e la rilevante serie di adempimenti 
non ha permesso la completa attuazione di quanto richiesto. Permangono forti margini di miglioramento 
con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/13 


