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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 Il PTPC è nel complesso attuato, specialmente negli istituti
implementati a partire dal 2015 con il supporto della confernza
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate
intercomunale delle P.O.

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, Si ribadiscono le criticità già evidenziate relative ai continui
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste cambiamenti normativi e alla stratificazioni delle fonti. Nel 2019 è
necessaria una nuova mappatura deip rocessi
dal PTPC

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 RPCT effettua monitoraggi periodici e sollecita i responsabili a
dare attuazione al piano

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 è possibile organizzare con stabilità una struttura terza
deputatata alla gestione dell'intero processo (mappatura,
monitoraggio). La struttura di supporto al RPCT è adibita ad
altre funzioni operative e il ruolo di supporto resta comunque
marginale, ancorchè collaborativo

