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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 Si ritiene che, sulla base della reportistica acquisita agli atti e sulla scorta dell'esperienza e della percezione
diretta del RPC maturata nel corso dell'attività amministrativa di tutti i giorni, il PTCP ha trovato, in
del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate
questo primo anno di vigenza, una sostanziale e generale applicazione.

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

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

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 significativi scostamenti tra quanto attuato e quanto previsto nel PTCP, ad eccezione
della mancata adozione del regolamento sulle concessioni in uso dei beni immobili, ricompreso invece tra
le misure di prevenzione indicate nella scheda n. 3 - Servizio Lavori pubblici, patrimonio e Demanio
Comunale. Ma tale omissione è giustificabile stante l'avvenuto svolgimento delle elezioni comunali per
l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in data 25.05.2014. Con l'insediamento della nuova
Amministrazione si è dato corso infatti a una parziale riorganizzazione dell'assetto organizzativo dell'Ente.
Di tale esigenza si terrà conto in sede di proposta del PTPC per il 2015 con riproposizione di detta misura
preventiva.
il RPC ha svolto in modo costante e continuativo attività di impulso, vigilanza e di verifica rispetto
all'attuazione del PTCP. In particolare ha svolto esame documentale e ha fornito agli Uffici, di volta in
volta, istruzioni e indicazioni sul corretto agire amministrativo, sia in generale, sia su questioni particolari,
sia attraverso l'acquisizione di relazioni e report periodici a cura dei responsabili di p.o., sia
informalmente, assumendo dati e informazioni nel corso dell'attività amministrativa ordinaria di tutti i
giorni, evidenziando, in caso di emersione, eventuali profili e aspetti che richiedono di essere corretti e/o
migliorati.
Pur considerando il recente insediamento della nuova Amministrazione a seguito delle elezioni
amministrative e della relativa riorganizzazione organizzativa dell'ente, non si sono verificati fattori che
hanno ostacolato l'attuazione del PTCP

