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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 si sta attuando progressivamente, per la dimensione minima dell'Ente, del suo bilancio, del suo 

personale, per l'assenza di manifesti casi di corruzione nel passato.SI rivela come un ulteriore 

adempimento burocratico, con elementi di vantaggio, quali la focalizzazione e la riflessione su tutti gli 

aspetti della vita amministrativa di un Ente Pubblico con particolare riferimento alla Trasparenza, ma 

per la natura di questo Ente risulta un dissipatore di energie lavorative che si sostanziano in una quantita 

di ore rilevante dedicate al mero adempimento burocratico, studio e tentativo di comprensione e 

rispetto della norma a fronte di un esito praticamente nullo, ancorché preventivo di possibili 

peggioramenti del contesto.

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

E' attuato più che per contrastare, per prevenire la corruzione, ad oggi il Piano si sostanzia in una 

pletora di adempimenti tesi all'uniformarsi del comportamento di questo minuscolo Ente pubblico ad 

altri che possono dedicare personale a tale strumento. E' difficile coinvolgere stakeholders su tematiche 

non sentite e vissute, elaborare regolamenti e procedure complesse e punteggiate da adempimenti 

(regolamento sanzioni ecc) alle quali non corrispondono eventi, potenzialmente improbabili. Simbolica 

è la quantità dei dati immessi nella sezione Amministrazione Trasparente e mai visti dall'utenza che non 

si riesce ad orientare nella strttura e con le terminologie.

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'individuazione di un responsabile e di obiettivi vede un soggetto attivo sulla tematica che, 

coincidendo con il dirigente, sarebbe comunque stato altrettanto responsabile, ma di sicuro solo in una 

fase prevalentemente passiva.

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 convinzione da parte di tutti gli interlocutori, nel contesto in cui il RPC opera, che non tanto il tema 

della corruzione sia insignificante, tuttaltro!, ma che il complesso del Piano sia esclusivamente un 

appesantimento burocratico che finisce per dissipare, affiancato a tutti gli altri adempimenti succedutisi 

nell'ultimo decennio, le poche energie e risorse che si ritiene debbano essere destinate alla tutela 

dell'ambiente e al suo sviluppo sostenibile. Si ritiene che l'eccessiva e spesso duplicata formalizzazione e 

rappresentaszione dell'azione amministrativa, sia solo fine a se stessa e non ad un vero controllo.
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