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ID Domanda Risposta (Max 2000 caratteri)
1 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

Il Piano è stato attuato parzialmente. Sono stati adottati gli 

adempimenti di pubblicazione previsti nel corso del 2016.  

1.B 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 PTPC

Per carenza di risorse e di tempo da parte del Responsabile non 

sono state attivate "misure ulteriori", con particolare riguardo ai 

monitoraggi 

1.C Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC 

rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

L'attuazione delle misure è resa difficoltosa dal gran numero di 

adempimenti di ogni tipo che sottraggono tempo all'attività 

istituzionale. 

1.D Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di 

impulso e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC

Gli adempimenti previsti, seppur in linea con gli orientamenti 

specifici di Anac, appaiono sovrabbondanti e sovradimensionati 

per un Ente di piccole dimensioni come il Comune di 

Sant'Olcese. I dipendenti avvertono tali adempimenti come 

ridondanti e sostanzialmente inutili. Occorre tempo e molto 

lavoro per riuscire a superare questo atteggiamento.  


