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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

I risultati dell'attività svolta nel 2014 sono da valutare come fase iniziale del processo di adeguamento alla 
nuova normativa anticorruzione e trasparenza, che richiede un notevole impegno organizzativo .

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

La Legge 190/2012 ha imposto l’applicazione di tutte le previsioni in essa contenute anche alle autonomie 
territoriali e locali, senza tenere in alcun conto delle specifiche peculiarità funzionali e strutturali delle diverse 
amministrazioni pubbliche. L’esiguità delle risorse umane, finanziarie e strumentali, infatti, non consente di 
poter pienamente attuare gli obblighi di trasparenza e l’organizzazione di percorsi formativi per il personale. 

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

In tale difficile contesto sono stati comunque predisposti, seppure con estrema difficoltà, il piano
anticorruzione, il piano trasparenza ed codice di comportamento e sono state espletate attività formative del
personale ed azioni di sensibilizzazione. L'impegno maggiore degli uffici dell’Ente ha riguardato e riguarda
l’implementazione della sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”, tuttora in
corso.

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

La complessità delle strutture di questo tipo di ente locale ha reso e rende estremamente difficoltoso un 
controllo capillare delle stesse, per cui risulta problematico anche lo svolgimento delle funzioni del 
Responsabile della prevenzione della prevenzione della corruzione, tra cui quella principale di monitorare 
l'attività amministrativa per prevenire l’insorgere di fenomeni corruttivi, in presenza di evidenti carenze di 
risorse umane e strumentali.




