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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

Il Piano di prevenzione trova attuazione nell'Ente già da diversi 

anni. A poco a poco oltre a restare l'adempimento annuale e 

ordinatorio, lo stesso personale ha maturato maggiore 

consapevolezza sulla opportunità e attualità di affrontare con 

particolare attenzione situazioni specifiche e adottare modalità di 

scelta più standardizzate e trasparenti. La consapevolezza del 

personale è risultata sicuramente più utile rispetto ad ogni sterile 

comunicazione

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

la criticità è riferita al fatto che solo esigue risorse di personale 

hannospecifiche competenze informatiche che consentano di 

standardizzare i procedimenti

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

Nonostante la piccola realtà del Comune e il personale in servizio, 

non sono state riscontrate specifiche irregolarità e contrasti 

all'azione. La difficoltà spesso è consistita nell'irrigidimento delle 

procedure telematiche a volte poco semplici da utilizzare e 

nell'appesantimento burocratico legato a continue modifiche 

normative. è difficile conciliare alcuni adepimenti previsti dalla 

legge, forse utili per i Comuni più grandi, ma non per i Comuni 

fino a 3.000 abitanti. Spesso si perde la sostanza delle cose per 

correre dietro agli adempimenti fissati. Gli effetti della corruzione 

sono sicuramente legati all'assenza di trasparenza, ma non è detto 

che l'assoluta trasparenza consenta di eliminare completamente la 

corruzione.



1.D 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

non si ravvisano fattori di di ostacolo all'azione 


