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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 livello di attuazione delle misure introdotte dal Piano Comunale 
Prevenzione Corruzione 2016/2018 è appena sufficiente. Icontrolli 
successivi di regolarità amm.va e la formazione eseguita da tutto il 
personale ne rappresentano fattori di  riuscita.Nessuna sanzione 

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

L'anno 2016 è stato caratterizzato dall'emergere di una situazione 
contabile e finanziaria difficile e fino ad allora sconosciuta che ha 
coinvolto sia la struttura tecnica che l'organo di indirizzo politico in 
un 'attenta ricognizione contabile , culminata con la revoca del  

i  ià d  i  Gi    l' i  di  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 RCP ha attivamente esercitato, comunque, azione di impulso e di 
coordinamento,   per definire sinergicamente le strategie di 
individuazione e gestione del rischio e incentivare l’effettiva 
corrispondenza tra le misure indicate nel piano e la loro concreta 
realizzazione. Significativa è, inoltre, la collaborazione tra il RCP e 
il Responsabile della Trasparenza, al fine di sviluppare 
un’organizzazione amministrativa trasparente. 

1.D  Per effetto della situazione contingente determinatasi e descritta l 
punti 1 B,non solo l'attuazione del del Piano Prevenzione 
Corruzione è sttaa compromessa ma lo stesso Ruolo di 
Responsabile è stato  minato sotto il profilo della terzietà: infatti ai 
sensi dell'art 97 TUEL il RPC è stato incaricato quale responsabile 
d l V    l  i i i    id  
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