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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

 Le misure di prevenzione dei rischi presuppongono una profonda 

conoscenza degli obblighi normativi previsti. Si prevede di 

continuare il percorso di formazione del personale seminari 

formativi periodici. Ù
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

L'attuazione non completa del PTCT,  è strattamente connessa a 

modalità organizzative interne in fase di riorganizzazione, al 

numero esiguo di addetti della società, peraltro operante in almeno 

tre macroaree, che impedisce di operare una rotazione completa 

degli incarichi.
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 Ruolo di RPC è stato esercitato cercando di assicurare coerenza 

con le specificità dell'organizzazione societaria, progettando ed 

agevolando un percorso di revisione dell'organizzazione aziendale , 

oltrechè estendendo il livello di uniformità dei comportamenti 

gestionali da parte del personale dipendente attraverso regole, 

procedure e linee guida.La formazione in materia di prevenzione 

degli eventi corruttivi da parte di personale esterno è stato un passo 

in avanti non indifferente considerato il limitato numero di addetti 

occupati nella società.

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

Il CDA ,il Revisore Unico, il Socio Unico, i dipendenti hanno 

prestato attenzione e disponibilità alle tematiche della Trasparenza 

della conoscibilità delle azioni da parte degli Utenti e dei Cittadini, 

alla definizione di misure dirette alla prevenzione dei rischi 

corruttivi.


