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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

A seguito del processo di riorganizzazione degli uffici e dei servizi
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 dell'Ente, intrapresi nell'anno 2016, si sono riscontrate delle
criticità e rallentamenti delle attività amministrative. Nell'anno
PTPC

Il PTPCT 2017-2019 è stato aggiornato con deliberazione della
Giunta Comunale n 67 del 15.02.2017. Il ruolo del RPC è stato
ricoperto dal Segretario Generale, dott. Angelo Scimè. Nel PTPC
sono stati standardizzati i fattori di rischio corruzione e le misure
di prevenzione.Le misure sono state attuate, è stata incentivata
l'attività di monitoraggio di una alta percentuale di atti con il
controllo costante effettuata dall'Ufficio preposto. E' stata
incentivata l'attività di formazione del personale sui temi della
legalità .

2017 è stata completata la redifinizione dell'Organigramma e la
mappatura dei processi anche in base alle osservazioni formulate
dall'ANAC.

1.C

Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto Si è datta attuazione al piano implementando il sistema formativo
di tutto il personale dell'Unità organizzativa di supporto al RPC e
all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione
nel contempo si è provveduto ad adeguare il sistema informatico
in modo da dare la possibilità , ai dipendenti di lavorare su modelli
standardizzati.

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di impulso Rotazione dei Dirigenti e del personale , riassesto e successiva
ripresa delle attività a regime.
e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC

