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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA
DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL
RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)
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

1.A

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

1.C

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di
impulso e coordinamento del RPCT rispetto
all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne
hanno supportato l’azione

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che
hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento
del RPCT rispetto all’attuazione del PTPC

Risposta (Max 2000 caratteri)

L'attuazione del PTCP 2018/2020
effettuata ad un anno e mezzo dalla
sua adozione può essere considerata
positivamente grazie al supporto
dell'Ufficio Internal Audit che ha
sviluppato ed aggiornato le procedure
inerne chei dovrebbero garantire un
costante monitoraggio dell'attivtà
aziendali e la cui corretta osservanza
dovrebbe altresì essere tale da
prevenire eventuali fenomeni
corruttivi. Si conferma un adeguato
livello di adeguamento alla normativa
in materia di pubblicità e trasparenza,
con l'aggioramento costante dei dati
pubblicati.
Non sono riscontrabili significativi
scostamenti tra le misure attuate e
quelle previste dal PTCP
Il RPCT per l'attuazione delle misure
previste nel Piano, ha messo in
campo iniziative di impulso e
coordinamento con l'Oragnismo di
Vigilanza e con l'ufficio Internal Audit,
attraverso l'aggiornamento e/o
l'implementazione delle procedure
interne elaborate al fine di consentire
l'effettiva operatività sia del PTCP che
del Modello 231, monitorandone
altresì l'osservanza.
Il RPCT per l'attuazione delle misure
previste nel Piano, ha messo in
campo iniziative di impulso e
coordinamento con l'Oragnismo di
Vigilanza e con l'ufficio Internal Audit,
attraverso l'aggiornamento e/o
l'implementazione delle procedure
interne elaborate al fine di consentire
l'effettiva operatività sia del PTCP che
del Modello 231, monitorandone
altresì l'osservanza.

