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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)

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

Le misure più efficace attengono a un sistema diffuso di controllo 

diffuso 

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

Le maggiori criticità attengono all'aggiornamento delle misure e 

dei protocolli operativi. I fattori determinanti sono: la mancanza 

di una struttura organizzativa stabilmente dedicata, i cambiamenti 

normativi, la stratificazione di fonti. In particolare nel 2016 il 

sistema implementato sugli affidamenti l'anno precedente, con 

grande difficoltà e tempo dedicato, è completamente da rivedere. 

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 ruolo di implulso del RPC si basa sulla personale autorevolezza 

e sulla capacità di contrattare con le amministrazioni tempi e 

risorse da dedicare. Le risorse vengono attributi unicamente per la 

formazione 

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 vi è una effettiva messa a sistema della struttura deputata 

all'anticorruzione. La struttura di supporto è adibità ad altre 

funzioni operative e per quanto collaborante il ruolo resta 

marginale. Questo costituisce sicuramente un limite all'azione


