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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 diffusa ed 

ampia conoscenza delle misure e della volontà comune, da parte 

dei Dipendenti, di assicurare azioni coerenti con il razionale e 

corretto impiego delle risorse destinate ad utilità pubbliche. Anche 

in questa prospettiva, si prevedono interventi di formazione e di 

monitoraggio, nel corso della gestione operativa.

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 parziale del PTCT è strettamente connesso a modalità 

organizzative interne in fase di riorganizazione.

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 Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stato 

esercitato cercando di assicurare coerenza con le specificità 

dell'organizzaizone societaria, progettando ed agevolando un 

percorso di revisione degli assetti organizzativi, oltre che 

estendendo il livello di uniformità dei comportamenti gestionali 

attraverso regole, procedure, linee guida.

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 Consiglio di Amministrazione, 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 definzione ed attuazione di misure 

dirette alla prevenzione dai rischi corruttivi o di contrasto al 

razionale e corretto impiego delle risorse.


