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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

Durante l'anno 2022 sono proseguite tutte le attività previste dal 
Piano. Il personale del Consorzio ha ricevuto aggiornamenti sull' 
illustrazione del PTPC. La sezione del sito internet 
"Amministrazione Trasparente" è stata implementata in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013.

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 PTPC è stato attuato in maniera parziale, a causa della ridotta 
disponibilità di personale.

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

E' proseguito il lavoro di implementazione delle misure per poter 
avvicinare sempre più le misure previste nel piano e la loro 
concreta attuazione.

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

Non si sono riscontrati fattori di ostacolo all'azione di impulso e 
coordinamento del RCP  ma sottilineato che a livello attuativo ci 
sono criticità da risolvere. Anche in questo caso la mancanza di 
personale è stata determinante.


