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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

L'attuabilità del PTCP ha richiesto, per la sua novità e lontananza dalle abituali occupazioni dei
dipendenti in enti di piccole dimensioni, un periodo di sedimentazione ed acquisizione dei contenuti che
è stato agevolato dallo svolgimento, da parte di tutti i dipendenti, della formazione in modalità e-
learning. A consuntivo, si ritiene che il livello di efficacia dell'attuazione del Piano sia buono.

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

L'attuazione di strumenti pensati e calibrati su grandi ed eterogenee organizzazioni è particolarmente
ardua nei piccoli enti, caratterizzati da scarsa dotazione in termini di risorse umane e finanziarie e da
personale con funzioni e compiti misti; è poi carente la cura del legislatore rispetto alle garanzie di
indipendenza e stabilità degli organi incaricati del controllo.

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

Il RPC non ha supporto nell'attività di impulso e coordinamento rispetto all'attuazione del PTCP in enti
di piccole dimensioni; al contrario, riscontra difficoltà estreme nel reperimento delle informazioni
necessarie ai monitoraggi da parte dei dipendenti, impegnati in molteplici attività inerenti l'erogazione
dei servizi istituzionali e sempre più pressanti adempimenti formali che ne appesantiscono i compiti.

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

La normativa alluvionale, quasi sempre redatta in modo approssimativo e con prospettiva sistematica
pressoché nulla, anche per il moltiplicarsi delle fonti di produzione sia degli organi di controllo,
impone, soprattutto ad alcuni uffici, uno sterile ed anzi controproducente superlavoro; il risultato è,
essenzialmente, un aumento incontrollato degli adempimenti formali i quali, sovrapponendosi e talora
contraddicendosi, ostacolano la cura concreta degli interessi pubblici e la funzione fondamentale
dell'ente, cioè l'erogazione dei servizi, anche a fronte di risorse finanziarie sempre più scarse. Il
personale patisce la mancanza di ricambio generazionale, di motivazioni e di aggiornamento
professionale; il clima lavorativo ne soffre incidendo negativamente sull'attitudine collaborativa, di per
sé elevata. 


