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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

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 del  Comune di 

Lucinasco è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale numero 3 del 

16.01.2015.  Sono state individuate le attività a maggior rischio di corruzione e 

previste delle misure di prevenzione. Stante le piccole dimensioni del Comune  

occorre adeguare gli adempimenti del piano alle capacità dell'Ente. Si 

rappresenta la difficoltà degli enti di piccole dimensioni all'attuazione di 

normative che meglio rispondono a realtà diverse.Il PTPC è stato attuato solo in 

parte.

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'impianto normativo è analogo per tutte le pubbliche amministrazioni e non 

prevede alcuna semplificazione per i Comuni di piccole dimensione, i quali, oltre 

ad avere gravi  carenze di personale, sono oberati di adempimenti. In merito agli 

aspetti critici correlati all'attuazione del Piano, gli stessi sono legati alle 

problematiche che caratterizzano i Comuni c.d. polvere. Si auspica che con 

l'esercizio associato delle funzioni fondamentali si possano ottenere 

miglioramenti nella gestione dei servizi e nell'applicazione anche della normativa 

in materia. Le risorse finanziarie dedicate alla formazione sono pressochè nulle 

per la normativa di contenimento della spesa pubblica.

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 RPC, specie nei Comuni di limitate dimensioni, è un punto di riferimento per 

amministratori e dipendenti, anche in merito di anticorruzione. Il RPC è stato 

individuato nel Segretario Comunale, in convenzione con altri Comuni.  .Il 

Segretario Comunale al momento è  responsabile dell'AreaTecnica e di quella 

Finanziaria del Comune.Il RPC ha svolto un ruolo di impulso e coordinamento 

nei limiti del tempo residuale rispetto agli impegni lavorativi.

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

Gli aspetti critici si riassumono nella difficoltà per le realtà di dimensioni ridotte 

di rispettare tutti gli adempimenti, di adeguarsi a tutte le modifiche normative 

che si susseguono in modo convulso  (senza alcuna differenziazione o 

semplificazione tra le diverse Amministrazioni), criticità accentuate dalla carenza 

di personale.


