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1 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

Il PTPC è applicato ed in fase sostanzialmennte "matura".

Essendo ormai alla sua quarta edizione gran parte delle misure

preventive sono ormai attuate e quindi è ormai quasi

esclusivamente un Piano di monitoraggio. Alcune misure sono

state espunte in quanto considerate eccessivamente onerose o

scarsamente significative per le ridotte dimensioni del Comune.

E' stata, peraltro, rinviata al 2017 l'attivazione della procedura

per la raccolta di segnalazioni da parte di dipendenti pubblici

dell'amministrazione e per la relativa tutela, per l'esigenza di

adottare una procedura uniforme e condivisa con tutti i Comuni

coinvolti nel processo di gestione associata di compiti e funzioni

di cui all’articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16.06.2006

e ss.mm., processo di cui è prevista l'entrata a completo regime

per la prima parte del 2017. In questa fase sempre più ci si

concentra sulla prevenzione di potenziali fenomeni di

"maladministration", nonché di possibili comportamenti non etici

nei confronti dei fornitori, dei cittadini, degli utenti, dei

professionisti.

1.B 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 PTPC

Le criticità che si intravedono sono legate alle nuove norme sulla

trasparenza che dovranno essere adempiute entro il 16 maggio

2017. Il Foia impone un ripensamento generale dell'accesso agli

atti, e le nuove norme sulla Privacy vedranno il comune ragionare

sulle nuove impostazioni per tutto il 2017.



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

Il RPC è il segretario comunale. Si è richiesto il coinvolgimento

degli amministratori in interventi formativi; si confida che tale

partecipazione potrà rafforzare la capacità di azione dell'Ente,

aumentando la consapevolezza degli amministratori

dell'opportunità/necessità di supportare il segretario

nell'attuazione delle politiche anticorruzione e trasparenza

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

Le ridotte dimensioni dell'ente e la necessità di garantire servizi

efficaci ed efficienti alla cittadinanza, talvolta rendono veramente

oneroso e difficile seguire la parte adempimentale delle politiche

anticorruzione  e trasparenza. 


