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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

1.B

1.C

1.D

Risposta (Max 2000 caratteri)

Si premette che lo scrivente esercita la funzione di Segretario
comunale presso il Comune di Perledo solo a far data dal
17.10.2016 e di Responsabile della prevenzione della corruzione
dal 13/01/2017. L'insediamento in un nuovo Comune comporta
Già nei PTPC relativi agli anni precedenti si è dato atto
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 dell’impossibilità di garantire la rotazione negli incarichi,
considerata l’esiguità della dotazione organica, che non consente di
PTPC
coniugare il principio di rotazione con l’efficienza degli uffici. I
fattori che hanno determinato uno scostamento attuativo rispetto
Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto Quella che segue è una considerazione di massima riferita in
generale al ruolo del Responsabile della prevenzione della
all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione
corruzione e non alla realtà specifica di questo Comune poichè
l'insediamento come RPCT è recente (12/01/2017). Di fatto, nei
piccoli Comuni il Segretario Comunale, oltre ad essere responsabile
della prevenzione alla corruzione, è anche responsabile di taluni
servizi e responsabile del controllo di gestione interno. Una seria
valutazione non può prescindere da tali aspetti tenuto conto, tra
l'altro, che il ruolo esercitato nelle piccole realtà locali non ha, di
fatto, una figura di supporto che collabora nell'ambito della
materia.

Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di impulso Nelle piccole realtà come questa, si registra la mancanza di
strumentazione adeguata e di personale effettivamente qualificato e
e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC
dedicato alla materia, trattandosi, nella maggioranza dei casi, di
personale multifunzione che può dedicare solo marginalmente
tempo e competenze ai numerosi adempimenti richiesti.

