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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

E' mancata l'adozione del regolamento della concessione in uso dei
Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente,
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal beni immobili. Determinante è stato l'impatto del nuovo sistema
dell'armonizzazione contabile sulla gestione e struttura dell'ente.
PTPC

Si ritiene che il PTPC è stato attuato in modo informae e semplice
vista la dimensione della struttura (dipendenti n. 17) e della
conoscenza diretta di tutti i suoi collaboratori e della loro
situazione patrimoniale.

Inoltre è in fase di avvio l'Unione Territoriale Intercomunale
Giuliana di cui alla L.R. 26/2014 e succ. mod. e int. che sta
comportando per taluni uffici il necessario adattamento e cambio
di prospettiva.

1.C

Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto Il RPC ha svolto, come detto sopra, verifica sostanziale
dell'attuazione del PTPC. In particolare ha svolto a campione
all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

l'esame di atti e provvedimenti, dando indicazioni sulla corretta
azione amministrativa sia in generale sia su procedimenti concreti
assumendo dati nel corso dell'attività amministrativa ordinaria di
tutti i giorni, evidenziando eventualmente aspetti da correggere o
migliorare.

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di impulso In considerazione della situazione organizzativa dell'ente, il PTPC è
stato attuato come sopra detto. Sono state evidenziate alcune
e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC
problematiche dovute principalmente all'adeguamento alla
contabilità armonizzata, ai nuovi principi contabili, alle sempre
maggiori incombenze in capo agli uffici e alla costituende UTI.

