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ID Domanda Risposta (Max 2000 caratteri)
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)

La struttura dell'Ente, di ridotte dimensioni, consente di limitare 

al minimo i livelli decisionali e quindi è possibile attuare un 

controllo diretto su molti aspetti del Piano. Ciò garantisce un 

livello di efficacia elevato

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 Piano è attuato in modo effettivo. Resta ferma la 

considerazione generale su esposta; di fatto i piano viene attuato 

dal punto di vista operativo poiché i livelli di intervento sono 

ridotti.
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

La criticità è legata alla eccessiva onerosità procedurale per una 

amministrazione unicellulare. Qui si tratta di controllare 

pochissime risorse e l'esposizione del Piano risulta ridondante 

rispetto alla sua effettiva utilità.

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

Unificando nella stessa persona sia il centro decisionale operativo 

che i ruoli di responsabile amministrativo, della trasparenza e 

dell'anticorruzione, si ritiene di non dover segnalare nulla a 

questo proposito.

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

Eccessiva proceduralizzazione dei flussi rispetto alle esigenze 

operative dell'Ente.


