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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

1.C

Risposta (Max 2000 caratteri)

L'aggiornamento del PTPC 2016-18 è stato approvato con
decreto del Commissario Straordinario n. 29 del 19 febbraio
2016. Rispetto alle azioni previste è stato effettuato un
monitoraggio presso tutti i servizi comunali. Il PTPC è
nella sua prima stesura per il nuovo Comune. Alcune misure
sono state espunte in quanto considerate eccessivamente
onerose o scarsamente significative per le ridotte
dimensioni dell'Ente. In questa fase sempre più ci si
concentra sulla prevenzione di potenziali fenomeni di
"maladministration", nonché di possibili comportamenti
non etici nei confronti dei cittadini.
Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, Le criticità che si intravedono sono legate alle nuove norme
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste sulla trasparenza che dovranno essere adempiute entro il 16
maggio 2017. Non si è a tutt'oggi provveduto alla stesura di
dal PTPC
un atto di indirizzo che regolamenti la scelta dei concorrenti
negli appalti di lavori pubblici e forniture di beni e servizi. Si
evidenziano le difficoltà di attuare la rotazione del personale
trattandosi di ente di piccole dimensioni.

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

Il RPC mediante comunicazione ai servizi ha garantito il
rispetto dell'adozione del PTPC e ha dato le direttive
necessarie.

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

Non si registrano ostacoli da parte di alcuno nell'azione di
applicazione del PTCP. La difficoltà maggiore è
rappresentata dal poco tempo a disposizione per effettuare
puntualmente i controlli mediante relazioni e check list. Dal
monitoraggio nei diversi ambiti risulta che le pratiche sono
state tutte evase correttamente. Non aiuta certamente la
complessità normativa legata alla compresenza di norme
nazionali, regionali e provinciali.

