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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

Il livello di attuazione di tutte le prescrizioni previste del PTPCT non è ancora ritenuto soddisfacente, tra gli obiettivi del triennio 2021-

2023 è prevista una nuova rivisitazione del piano anticorruzione al fine di renderlo più operativo e maggiormente rispondente alla 

realtà dell'Ente.

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

In ragione di specifici fattori di ordine oggettivo ed organizzativo: la contenuta dimensione dell'ente, n° 2.430 abitanti (al 31.12.2020) e

soprattutto l’esiguo numero di dipendenti, composto da n. 2 P.O. , n. 1 Agente di Polizia Locale e N. 1 Istruttore tecnico- tempo

determinato e part time 8/36 che affianca il Responsabile del Settore Tecnico ,ruolo ricoperto dal Vice Sindaco, seppure consente un

sufficiente monitoraggio degli atti che vengono pubblicati, delibere e determine, (essendo questi atti firmati anche dal Segretario

Comunale, che presta servizio in convenzione, il quale sottoscrivendo la pubblicazione di tali atti, ne controlla nel contempo la

rispondenza alla normativa vigente, evidenziando ai funzionari eventuali irregolarità), non consente , purtroppo, se non in maniera

marginale, l’individuazione articolata dei processi e il monitoraggio puntuale delle misure di contrasto dei fenomeni corruttivi.

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

Il ruolo di impulso e coordinamento del RPCT si è esplicato soprattutto nella parte in cui ha assicurato una costante ed aggiornata 

formazione del personale dipendente in materia di anticorruzione, anche avvalendosi di soggetti esterni all'amministrazione di 

riferimento  e sopratutto nella continua ricerca e avviamento di procedure standardizzate che possano consentire un controllo anche da 

remoto e automatico dei procedimenti e una semplificazione delle procedure ( vedi  avvio delle firme digitali delibere e determine) 

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

Il ruolo di impulso e coordinamento del RPCT è stato fortemente limitato nello scorso anno poiché più di metà del 2020 è stato

fortemente caratterizzato dalle limitazioni imposte dalla pandemia ancora in atto; infatti una parte dell’attività comunale è stata

fortemente condizionata per far fronte all’emergenza sanitaria; l’attività da remoto di molti dipendenti, la sospensione o limitazione di

molti servizi nel primo periodo dell’anno e l’impossibilità materiale di svolgere attività di monitoraggio, in quanto le attività stesse da

monitorare erano fortemente condizionate dall’emergenza sanitaria, hanno stravolto la “normalità amministrativa del Comune” tanto

da dover incrementare e modificare il Peg e il Piano degli Obiettivi. 


