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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

1.B

Risposta (Max 2000 caratteri)
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione costituisce
senza dubbio un documento programmatico avente carattere
fondamentale: dalla sua attuazione discendono importanti benefici,
e in particolar modo esso è funzionale a garantire ai cittadini di
Giacciano con Baruchella, Comune di modeste dimensioni,
caratterizzato da un trend demografico calante e da una
popolazione generalmente anziana, l'effettiva diffusione dei
provvedimenti e delle deliberazioni degli organi dell'Ente.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stato attuato
in misura tale da prevenire fenomeni di corruzione all'interno di un
ente di piccole dimensioni: si cerca di garantire in maniera rigorosa
la libera concorrenza e la pari opportunità, in particolare per ciò
Non tutte le misure contenute e predisposte all'interno del Piano
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 sono state attuate: il Comune di Trecenta è infatti un ente di
piccole dimensioni, rispetto al quale alcune delle problematiche
PTPC
inerenti alla tematica dell'anticorruzione non vengono in rilievo.

1.C

Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto Il RPC ha svolto le funzioni di impulso e coordinamento
conformemente al PTPC approvato
all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di impulso L'azione di impulso e coordinamento da parte del RPC è stata
ostacolata dall'attuazione delle innumerevoli altre funzioni delegate
e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC

al Segretario Comunale in un piccolo Comune. In generale il
personale coinvolto dalle misure sulla corruzione e la trasparenza si
è trovato innanzi a notevoli difficoltà nell'azione di supporto al
RPC: i compiti da svolgere nei piccoli Enti sono molteplici e

