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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

In materia di prevenzione della corruzione sono stati portati a 
compimento interventi formativi specialistici sul personale che 
opera nel settore particolarmente esposto a rischio di corruzione 
e/o addetto al servizio trasparenza, ed una formazione generale sulla 
metà del personale in servizio. Si è provveduto alla ricostruzione e 
ristrutturazione del sito web istituzionale, che da febbraio 2018 è 
stato affidato ad un nuovo gestore provocando non pochi disagi per 
il migrazione dei dati e delle notizie. Il nuovo sito,  risponde 
perfettamente ai requisiti di completezza, visibilità e fruibilità delle 
informazioni, richiesti dalla normativa. Per le pubblicazioni 
obbligatorie nella sezione "Amministrazione Trasparente" è stato 
notificato ai Dirigenti e a tutto il personale il PTPC nel quale sono 
stati precisamente individuati i responsabili per Area e per Ufficio 
dei singoli obblighi di pubblicazione, previsti in una tabella che 
riporta le specifiche responsabilità, modalità e tempi di 
adempimento.

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

Il processo di attuazione del Piano è stato portato a compimento 
con non poche difficoltà, in quanto trattasi del primo Piano 
aziendale, in virtù della recente costituzione dell'Azienda 
S.I.Impresa.

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

Il buon risultato è conseguenza dell'attività di impulso, di 
cooordinamento e di audit svolto dal RPCT e dall'Ufficio costituito 
a suo supporto nonchè dalla collaborazione di tutti gli Uffici, sia 
nella fase della predisposizione del Piano e delle misure, sia nella 
fase di attuazione e di controllo delle stesse. Struttura di sostegno, 
indicata nel Piano di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza dell'Azienda, che consenta al RPCT di avvalersi di 
personale proveniente da altre Aree/Direzioni, quindi non 
esclusivamente dedicato a tale scopo, per assolvere a tutti i suoi 
compiti.

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

La scarsa collaborazione con l'oiv, nonostante le numerose richieste 
ad interloquire e i solleciti ad adempiere ai propri compiti 
istituzionali.


