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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

Risposta (Max 2000 caratteri)

Il PTPCT 2021-2023, come redatto e monitorato dalla RPCT uscente, si assume in gran parte attuato conformemente a quanto previsto dalla
Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017 e al PNA 2019.
Il Piano risulta altresì debitamente osservato da tutto il personale. A tal proposito, allo stato, non risultano verificatisi episodi corruttivi o di
“maladministration”. I principali fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate sono,:
a) il contributo reso da parte di tutti i soggetti coinvolti nel dare attuazione al Piano (i.e. Responsabili aziendali, anche in materia di
anticorruzione e trasparenza);
b) l’attività di verifica e monitoraggio che i responsabili delle varie Strutture aziendali espletano per garantire piena legittimità di operato del
personale e delle decisioni assunte a livello di singola Struttura

Non risultano particolari aspetti critici in merito all'attuazione del Piano.
Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente,
1.B indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal
PTPCT

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 RPCT, con il supporto dei Referenti in materia di anticorruzione e trasparenza, ha dato impulso alle attività finalizzate a rendere pienamente
operative le misure di prevenzione (generali e specifiche) pianificate nel Piano.
I principali fattori che hanno supportato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT permangono i seguenti:
a) la pianificazione e l'organizzazione di percorsi formativi rivolti a tutto il personale che potessero trasferire le necessarie conoscenze teoriche e
pratiche ai fini del governo ed implementazione del sistema di controllo interno;
b) la fattiva collaborazione dei Referenti in materia di anticorruzione e trasparenza, ciascuno per le rispettive sfere di competenza;
c) il costante raccordo tra il RPCT e l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Non si registrano fattori che abbiano ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del P.T.P.C.T.
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

