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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

1.C

Risposta (Max 2000 caratteri)
Nel comune c'è coincidenza tra RPC e responsabile aree a rischio
per cui si verifica commistione tra il ruolo di controllore e
controllato.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 ha
trovato parzialmente attuazione in ragione delle difficoltà di un
ente di piccole dimensioni nel reperire risorse umane e strumentali.
Tuttavia risulta adeguato il livello di adempimento raggiunto
Lo stato di attuazione del piano ha messo in luce la necessità di
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 procedere all'aggiornamento dello stesso considerando quelle che
sono state le criticità rilevate in relazione alla carenza di risorse
PTPC
finanziare che consentissero adeguata e specifica formazione.

Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto E' fondamentale il ruolo di raccordo del Responsabile quale organo
terzo ed imparziale all'interno dell'ente. Lo svolgimento dei
all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

controlli successivi contribuisce altresì a garantire un monitoraggio
costante delle attività poste in essere dai singoli uffici.In un ente di
piccole dimenioni come il comune di Montecatini Val di Cecina
sussiste coincidenza tra il RPC e il responsabile dell'area tecnica che
è quella maggiormente esposta a rischio.

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di impulso Non sufficienti risorse umane e strumentali. Coincidenza tra ruolo
di RPC e Responsabile di Area
e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC

