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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)

Con delibera n. 113 del 23 gennaio 2019 il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il PTPC 2019-2021; alla luce della 
mappatura dei processi aziendali e dell'individuazione delle 
procedure a rischio corruzione, sono stati determinati i relativi 
protocolli operativi che dettano precise regole di buon 
comportamento atte a scongiurare possibili eventi corruttivi.

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

E' stato predisposto, anche in relazione alle recenti Linee guida 
ANAC l'Aggiornamento del PTPC 2019-2021, approvato 
dall'Organo amministrativo con delibera n. 113 del 23 gennaio 
2019. Il livello di attuazione appare adeguato soprattutto con 
riferimento al rispetto delle specifiche procedure previste dai 
protocolli operativi, poste a presidio dei rischi corruttivi, efficacia 
che ha trovato riscontro nelle attività di monitoraggio.

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

Gli scostamenti più rilevanti tra quanto previsto dal PTPC e 
quanto attuato a livello operativo sono stati riscontrati sia dal 
RPCT, sia dall'O.d.v. nella funzione di O.i.v. in tema di contratti ed 
appalti, ancorché non siano stati registrati eventi corruttivi.

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 del RPCT è efficacemente presidiato anche grazie alla 
collaborazione garantita dalla struttura organizzativa interna, che 
fornisce dati ed informazioni utili alla gestione, nonché dall'O.d.v., 
che tiene costantemente informato il RPCT sull'attività di verifica 
sull'attuazione delle procedure e protocolli operativi del Modello 
231, in cui sono integrate le procedure adottate in materia di 
anticorruzione. 

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

Nel corso del 2018 non sono stati riscontrati fattori che abbiano 
ostacolato l'azione di impulso / coordinamento del RPC. 


