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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL 

RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA (RPCT)

1.A

Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e 

trasparenza del PIAO  - Valutazione sintetica del livello 

effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e 

trasparenza del PIAO, indicando i fattori che hanno favorito il 

buon funzionamento del sistema

I fattori che determinano l'efficacia delle misure attuate sono: il monitoraggio periodico 

delle misure previste nel PTPCT; il collegamento del PTPCT con il ciclo della performance; la 

pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell'Ente; la partecipazione del personale alla 

analisi e redazione del Piano e conseguente specifica gestione. Il Piano è stato attuato nelle 

finalità. Il riscontro è comunque positivo.

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione 

e trasparenza del PIAO - Qualora la sezione anticorruzione e 

trasparenza del PIAO o il PTPCT sia stato attuato parzialmente, 

indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le 

misure attuate e le misure previste dalla suddetta sezione del 

PIAO o dal  PTPCT

 Il Piano è stato attuato nelle finalità. La maggiore criticità risiede soprattutto nel fatto 

che l'attività di redazione ed implementazione del PTPCT è curata in proprio dal segretario 

comunale, senza il sostegno di una struttura dedicata, per carenze oggettive di personale, con 

l'ausilio del solo personale di segreteria, deputato all'effettuazione dell'estrazione a 

campione degli atti da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa.  L’ANAC ha più 

volte ribadito l’opportunità che “sia attribuito un supporto conoscitivo e operativo al RPC, se 

non una struttura di supporto”. Inoltre, si ritiene, che i dati e le informazioni da pubblicare 

sul sito istituzionale siano eccessive tanto da rischiare di pregiudicare i concetti di 

trasparenza ed accessibilità, ancorché il legislatore abbia tentato di semplificare tali 

obblighi con il D.Lgs n. 97/2016. Il riscontro è comunque positivo.

1.C

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e 

coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione della sezione 

anticorruzione e trasparenza del PIAO o del  PTPCT, individuando 

i fattori che ne hanno supportato l’azione

L'impulso è stato garantito dalla costante attività di gestione e coordinamento del 

responsabile, il quale ha avuto un ruolo di coordinamento e consulenza, ma anche di gestione 

attiva nella prevenzione di comportamenti corruttivi attraverso la collaborazione con gli 

uffici. A tal fine si sottolinea l'importanza di una visione globale dei procedimenti, atta a 

far maturare negli uffici una mentalità di gruppo.

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 della sezione anticorruzione e 

trasparenza del PIAO o del  PTPCT

Il Segretario è nominato dal Sindaco, il quale sovrintende agli uffici e strutture che il RPCT 

deve controllare e pertanto non ha la dovuta autonomia dalla sfera politica. Si ritiene che 

l'attività di coordinamento dei dirigenti, già espletata ai sensi dell'art.97 D.lgs. 

n.267/2000, sarebbe sufficiente ad ingenerare un flusso positivo di condotte e buone prassi, 

laddove maggiormente condivisa dall'organo politico, attraverso un maggiore apprezzamento 

dell'obiettivo di PEG, trasversale e comune a tutti i settori, di adempimento degli obblighi 

previsti dal PTPCT, come già auspicato dall’A.N.AC..


