
Domanda Risposta (Max 2000 caratteri)
CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA (RPCT)

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

Gli esiti di attuazione del PTPCT possono considerarsi 
migliorabili alla luce del lento superamento delle criticità 
riscontrate dal sottoscritto RPCT in qualità di segretario 
comunale reggente e descritte al rigo 6.

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

Gli scostamenti registrati riguardano la non corretta 
raggiungibilità di alcune pagine dell’alberatura della trasparenza  
disponibile nel sito web istituzionale. Trattandosi di obiettivo 
pluriennale, nel corso dell’anno 2019 si conta di ottimizzare la 
fruibilità dei dati nel sito web istituzionale. Il monitoraggio dei 
processi ulteriori mappati in materia di anticorruzione può 
considerarsi sufficiente compatibilmente con le risorse umane a 
disposizione.

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT 
rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Attualmente il RPCT essendo ricoperto dal Segretario reggente, 
destina poche ore al mese agli aggiornamenti in sede del 
personale in materia di anticorruzione e trasparenza. Si cerca di 
sopperire alla limitatezza del fattore tempo con una costante 
comunicazione mediante sistemi telematici anche da fuori sede.

Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di 
impulso e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPC

Le criticità sono solo di ordine strutturale. Nonostante il Comune 
sconti la mancata continuità organizzativa del RPCT nel corso 
dell’ultimo biennio e sia stato interessato nel corso del 2018 da 
una riorganizzazione delle aree di responsabilità assegnate al 
personale incaricato di posizione organizzativa, i suddetti 
responsabili sono riusciti a supportare il RPCT nell’assolvimento 
degli obblighi di legge in materia di anticcorruzione e trasparenza.


