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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 (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

1.B

Si sono riscontrati, in sede di monitoraggio periodico, alcuni
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 elementi di criticità circa l'effettiva applicabilità delle misure di
contenimento/riduzione; tenendo conto delle stesse criticità, sono
PTPC

La mappatura dei processi sia di natura amministrativa che relativi
all'attività scientifica, ha consentito un miglioramento della qualità
dell'analisi del rischio; anche l'articolazione, in fasi della attività
amministrativa, ha consentito un maggior dettaglio dei processi
adottati; in sede di monitoraggio sono stati proposti suggerimenti al
fine di migliorare l'applicabilità delle misure di contenimento. Di
tutto ciò si terrà conto in sede di elaborazione del nuovo PTPC.
Nell'analisi dei processi che coinvolgono l'attività scientifica si è
deciso di procedere, anche per questi ultimi, all'articolazione in fasi
(per quanto possibile) così come fatto per l'attività amministrativa.

stati proposti correttivi che verranno resi operativi con
l'elaborazione del nuovo Piano.

1.C

Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto Necessità di un migliore coordinamento tra organo di indirizzo
politico e RPCT.
all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di impulso Necessità di un'implementazione del raccordo tra RPCT e
referenti, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e di
e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC
analisi del rischio corruzione a questi affidata. Necessità di
adeguate figure professionali di supporto al RPCT nell'ambito della
struttura.

