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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 Piano è stato varato per la prima volta nell'anno 2014. Con atto 

di GM N°10 del 28/01/2017 è stato approvato il nuovo piano. 

Lo stesso è stato riconfermato sino al 2018. Come previsto dal 

Piano è stata data attuazione alla trasparenza finalizzata a favorire 

forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sull'efficacia e efficenza 

dell'azione amministrativa.  L'Ente ha adeguato il proprio sito 

istituzionale e di nuovi supporti informatici necessari per la 

diffusione del  maggior numero di informazioni possibili, 

pubblicizzando l'accesso civico, il Programma Triennale per la 

Trasparenza e il nuovo codice di comportamento.



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

Il Comune di Montagnareale conta circa 1.500 abitanti ed è privo 

di qualifiche Dirigenziali e di alte professionalità. I responsabili di 

Area sono nominati fra il personale dipendente in possesso di 

adeguati requisiti è ciò rende difficoltoso attuare una adeguata 

rotazione. E' stato proposto così come prescritto dal PTPC il 

Piano della Formazione ma lo stesso ha trovato attuazione 

parziale per mancanza di risorse finanziarie. Si è garantito  

l'aggiornamento alle nuove disposizioni di legge mediante ricorso 

a riviste specializzate e alla comunicazione interna. Sono 

programmate giornate di formazione sulla trasparenza , sulle 

procedure contrattuali e sulla concessione di sovvenzioni e 

contributi. Si segnala la difficoltà di prevedere così tanti 

adempimenti all'interno di enti di piccole dimensioni.

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 PTPC prevede che il  RPC si avvale di una struttura con 

funzioni di supporto per i compiti di verifica previsti dal piano. 

La struttura opera per la verifica degli atti sottoposti 

all'approvazione degli organi politici e conseguentemente delle 

determinazioni dei Responsabili e garantisce l'immediata 

pubblicazione degli stessi sul sito 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

La predisposizione delle schede per il monitoraggio delle attività a 

rischio risulta onerosa, stante le  scadenze di legge e la 

comunicazione continua di dati e notizie richiesti, distraendosi il 

personale dagli incalzanti compiti d'ufficio.


