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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 E DELLA
TRASPARENZA (RPCT)

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)

Lo stato di attuazione della misure e la loro formalizzazione per il 2018 è parziale. Si segnala che il Comitato
Centrale di nuova nomina si è insediato nel gennaio 2018 e che l'attività di conformità e di adeguamento si
è di fatto interrotta per qualche mese a causa del decesso del precedente RPTC e del tempo necessario per
procedere ad una nuova nomina. L'attuale RPTC è stato designato ed è operativo dal 30 ottobre 2018.
La parziale attuazione delle misure e la loro mancata formalizzazione in un programma organico per l'anno
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 2018 è connessa al decesso del precedente RPCT.

PTPC
1.C

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT
rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Relativamente al RPTC deceduto, si registra l'impossibilità di ruoli di impulso e coordinamento.
Relativamente al RPCT di nuova nomina, dall'accettazione dell'incarico il ruolo di impulso e coordinamento
è risultato adeguato ed registra il completo supporto da parte del Comitato Centrale e del Direttore
Generale

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 PTPC

Fermo restando il decesso del precedente RPTC, l'attuale RPTC non segnala fattori che ostacolano la
propria azione. L'attuale RPCT è stato prescelto dopo valutazioni che hanno impegnato diversi mesi.

