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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 PTPC è stato sostanzialmente attuato. L'efficacia delle misure 

adottate può essere valutata solo teoricamente, giacché non sono 

stati riscontrati comportamenti “non integri” degni di nota 

all'interno dell'Amministrazione comunale. Il PTPC ha avuto il 

merito di rafforzare la cultura anticorruzione in senso lato in tutti 

i soggetti che operano nell'Amministrazione. In particolare nel 

corso del 2016 è stata coinvolta nella materia anche la parte 

politica mediante una nota informativa sui nuovi adempimenti di 

competenza e mediante un momento formativo organizzato dal 

Consorzio dei comuni Trentini cui hanno partecipato gli 

amministratori comunali.

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

Qualche scostamento riscontrabile tra le misure previste e quelle 

adottate è dovuto alla scarsità di risorse umane e, 

conseguentemente, del tempo che può essere dedicato agli 

adempimenti sull'anticorruzione, tenuto conto della mole degli 

altri adempimenti, peraltro in costante incremento, che gravano 

sugli operatori.

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

Gli adempimenti in materia ricadono quasi totalmente sul RPC e 

, pertanto, l'attuazione del PTPC sconta il poco tempo a 

disposizione da dedicare all'anticorruzione; ciononostante sono 

stati sostanzialmente attuati gli adempimenti previsti.

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

Non sono stati riscontrati ostacoli all'azione di impulso e 

coordinamento del RPC. Come evidenziato sopra l'attività 

richiederebbe più tempo a disposizione. Va peraltro evidenziato 

che nel corso del 2016 il RPC ha scontato un lungo periodo di 

assenza, causa malattia, che ha inciso in modo determinante sulle 

azioni finalizzate alla completa attuazione del PTPC.


