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Risposta (Max 2000 caratteri)

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)
E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Nell'anno 2020 il livello di attuazione del PTPCT può considerarsi soddisfacente, sia per
le ridotte dimensioni dell'ente che ne limitano i rischi effettivi e potenziali, sia per
Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del
la positiva collaborazione tra le diverse figure coinvolte (responsabili di settore,
1.A livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i
dipendenti, amministratori, organi di controllo interno) che ha consentito il sostanziale
fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Non sono state evidenziate criticità significative nell'attuazione del PTPCT.
Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT
sia stato attuato parzialmente, indicare le principali
1.B
motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le
misure previste dal PTPCT

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso
1.C e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT,
individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il RPCT, pur con le diffoltà dovute all'emergenza sanitaria e al fatto che gran parte del
personale ha lavorato in smart working, ha svolto adeguatamente il proprio ruolo di
impulso, coordinamento e controllo in ordine all'attuazione del Piano, anche con il
suporeto del Responsabile del Settore competente, promuovendo incontri con le P.O. e gli
amministratori, organizzando specifici corsi di formazione, garantendo il costante flusso
informativo sulla materia e mantenendo continui rapporti con i Settori dell'ente.

Non si segnalano fattori significativi che hanno ostacolato l'azione di impulso e
coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del Piano.
Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori
1.D che hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del
RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT

