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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 E DELLA 

TRASPARENZA (RPCT)

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

E'stato aggiornato il Piano triennale prevenzione corruzione e 

trasparenza per il quale si è provveduto con una mappatura delle 

aree di rischio e, all’interno delle medesime, dei rispettivi processi 

sensibili, indicando talune misure volte a contenere il rischio 

corruttivo. Unitamente a tali attività si è altresì disciplinato l’istituto 

giuridico dell’Accesso civico e la Tutela del dipendente che effettua 

segnalazioni di illecito elaborandone apposita procedura. Il livello 

di attuazione del PTCP si ritiene adeguato anche se implementabile 

nel corso del 2018. La figura del RPCT comincia ad essere 

percepita all'interno della Struttura per il ruolo ad essa ascritto.

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

L'elevato numero di misure previste nel PTCP determina delle 

criticità circa la piena attuazione delle stesse. Il parziale 

scostamento tra quanto previsto e quanto attuato è riconducibile 

anche alla difficoltà di individuare e porre in essere efficaci 

strumenti di controllo e monitoraggio delle azioni di prevenzione 

con particolare riferimento a quelle obbligatorie previste dal 

legislatore.

1.C 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

L'attività di impulso e di coordinamento del PTPC si è 

concretizzata nello svolgimento di appositi incontri di condivisione 

con il coinvolgimento dei Refernti nonchè con l'Organismo di 

Vigilanza della Società.



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

Le norme in materia di anticorruzione e trasparenza hanno previsto 

una mole di adempimenti ingente e di difficile applicazione. Il 

sistema di gestione dei contratti passivi costituisce un supporto, 

tuttavia da implementare, per la gestione dei dati relativi agli appalti 

e l'estrazione degli stessi nel formato prescritto dalla normativa 

vigente.


