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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 E DELLA
TRASPARENZA (RPCT)

1.A

Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Il PTPC è stato adottato a margine dei tempi previsti. Nel corso
dell'avvio dell'anno sono stati affrontati dal RPCT limitati
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

1.B

1.C

1.D

controlli sullo stato di attuazione sulla verifica e pubblicazione dei
dati che sono aumentati a partire dal mese di Ottobre a seguito
Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, Come detto nel livello 1.A l'attuazione del PTPC 2018/2020
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste risulta parziale con le motivazioni sopra espresse dipendenti
soprattutto dalla scarsità di risorse umane disponibili.. Una
dal PTPC
maggiore ed effettiva valutazione del livello di attuazione del
potràdel
essere
fornita
nell'annoad
2019
in corso
d'annooo anche
alla
Le attività
RPCT
finalizzate
attuare
il PTPC
Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT PTPC

rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

all'adeguamento in genere alla normativa anticorruzione e
trasparenza per il 2018 sono state le seguenti: 1) l'esecuzione di
formazione diretta ed attraverso l'apporto sostanziale del
consulente legale all'uopo individuato dal CdA.

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

Il RPCT non ha rilevato per l'anno 2018 fattori che hanno
ostacolato le proprie azioni di impulso e di coordinamento ad
eccezione di quanto sopra evidenziato sulla tempistica
procrastinata e sulla parziale disponibilità di tempo impegnato.

