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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO T RIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL 
RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA (RPCT)

1.A
Stato di attuazione del PTPCT  - Valutazione sintetica del 
livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicand o i fattori 
che hanno favorito il buon funzionamento del sistem a

Nell'anno 2020 l'Ente si è avvalso della facoltà prevista nell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
adottato il 21 novembre 2018 con delibera 1074, con il quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ha
disposto per i soli Comuni al di sotto di 5000 abitanti e in assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfuinzioni amministrative
significative nel corso dell' ultimo anno di confermare il piano precedentemente adottato (PTCP 2018-2020).Il nuovo piano
triennale 2021-2023 è adeguato ai nuovi criteri fissati dall'ANAC come indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
2019 adottato il 13 novembre 2019  (delibera 1064/2019) e pubblicato il 22 novembre 2019,   

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT  - Qualora il PTPCT 
sia stato attuato parzialmente, indicare le princip ali 
motivazioni dello scostamento tra le misure attuate  e le 
misure previste dal PTPCT

Per assicurare la realizzazione di tutte la misure indicate nel PTCP vi sarebbe la necessità di dedicare un ufficio adibito
appositamente a tale funzione e questo è difficilmente concretizzabile nelle realtà dei Comuni di minori dimensioni, a causa
dell'infungibilità del personale dipendente già impegnato ad assicurare l'espletamento dei servizi essenziali e degli
innumerevoli adempimenti di legge. 

1.C
Ruolo del RPCT  - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e 
coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT, 
individuando i fattori che ne hanno supportato l’az ione

Il RPCT è di strategica importanza nell'attuazione del PTPCT per monitorare e verificare il rispetto delle procedure delle
misure in esso contenute. Egli costituisce inoltre il collante per incrementare la comunicazione e il confronto con i Dipendenti
e Responsabili dei Servizi

1.D
Aspetti critici del ruolo del RPCT  - Illustrare i fattori che 
hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinament o del RPCT 
rispetto all’attuazione del PTPCT

Risulta alquanto difficoltoso realizzare un costante monitoraggio dell'efficacia delle misure di prevenzione a causa
dell'assenza di risorse umane destinate a supporto del RPCT.


