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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL 

RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA (RPCT)

1.A

Stato di attuazione del PTPCT  - Valutazione sintetica del 

livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori 

che hanno favorito il buon funzionamento del sistema

Sono state rispettate le misure previste nel PTPCT 2021-2023, in particolare per quanto 

attiene ai profili di legalità nelle procedure di affidamento ed appalto, agli obblighi di 

trasparenza, alla verifica delle situzioni di conflitto di interessi e al mantenimento di 

posizioni distinte tra organi di indirizzo e attività di gestione. Le dimensioni ridotte 

dell'Ente e la riduzione della sua attività in un questo momento di pandemia hanno agevolato 

il monitoraggio dell'applicazione delle misure da parte dei funzionari - ciascuno per la 

propria competenza -, volto al rispetto delle linee di azione individuate con il PTPCT.

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT 

sia stato attuato parzialmente, indicare le principali 

motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure 

previste dal PTPCT

Gravosa risulta talvolta l'attuazione della rotazione della rotazione dei Responsabili Unici 

del Procedimento, in quanto ciascun funzionario ha una sua specifica competenza non 

intercambiabile con altre figure professionali (tecnico/economico/amministrativo, ecc...), 

stante l'esiguo numero di dipendenti.

1.C

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e 

coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT, 

individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Identificandosi la figura del RPCT con il Presidente pro tempore, vacante il posto di 

Direttore ormai da più anni, le funzioni attribuite dalla legge 190/2012 sono in realtà 

svolte dai funzionari ciascuno per la propria competenza e negli atti del proprio ufficio. 

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 PTPCT

Le funzioni attribuite dalla legge 190/2012 sono in realtà svolte dai funzionari ciascuno per 

la propria competenza e per gli atti del proprio ufficio. 


