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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

L'attuazione del piano è stata effettuata in modo semplice  e informale, vista la 

dimensione della struttura (n. dipendenti 14) e della conoscenza diretta di tutti i suoi 

dipendenti, della loro situazione generale e  anche patrimoniale.

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

Non si registrano significativi scostamenti tra quanto attuato e quanto previsto nel 

PRCP ad eccezione della mancata adozione del regolamento sulle concessioni in uso di 

beni immobili. Ma tale omissione, è giustificabile stante  la situazione di estrema 

emergenza in cui versa il Comune in assenza del titolare di P.O. dei servizi economico 

finanziari e di altri dipendenti assenti per patologie  anche gravi o presenti 

saltuariamente, circa il 30%. 

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 del RPC, in questa situazione, si evidenzia assai precario e difficile per 

l'attuazione del PTPC e per la necessità di assicurare gli adempimenti obbligatori per 

legge con i dipendenti presenti e con l'aiuto di collaboratori esterni. Non sono state 

attuate assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, causa mancanza 

di risorse finanziarie. Il bilancio di previsione è stato approvato il 29 novembre 2016. 

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

A completamento di quanto descritto si sono anche evidenziate alcune problematiche 

dovute principalmente all'adeguamento della contabilità armonizzata ai nuovi prinici e 

all'organizzazione dall'Unione Territoriale dei Comuni.


