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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

Ritengo prematuro sprimere un giudizio sul livello di attuazione 

del PTPC atteso che svolgo le funzioni di segretario nel Comune 

di Lucinasco, in convenzione con altri tre comuni, per n. 6 ore 

settimanali e solo dal 1.11.2016. Rappresento, tuttavia, 

l'opportunità di adeguare gli adempimenti del piano alle capacità 

dell'Ente. Dalle informazioni ricevute dal dipendente comunale e 

nonostante la mia breve esperienza sul campo, posso affermare 

che il piano è stato attuato solo in parte attuato. Da ultimo, 

evidenzio lo scrupolo e l'attenzione del Sig. Claudio Abbo, unico 

dipendente comunale, nell'impegno che profonde nel continuo 

aggiornamento normativo e professionale in materia.  

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

In particolare, presenta profili di criticità l'attività richiesta di 

monitoraggio e controllo a causa dell'elevata mole di lavoro che 

grava su ogni Area per garantire la regolare funzionalità dell'ente 

oltre che per provvedere a quelle attività di reportistica e di 

rendicontazione volte a soddisfare le richieste informative dei vari 

enti nazionali, regionali e della Corte dei Conti. Per un'attività di 

monitoraggio e controllo costante e sistematica sarebbe 

necessario, invero, un pool apposito con competenze trasversali 

che richiederebbe un importante investimento in termini di risorse 

umane e finanziarie, attraverso una metodologia di intervento che 

nell'ambito di una problematica così importante e socialmente 

sentita esca dall'ottica del "costo zero".



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

In una piccola amministrazione, il RPC svolge un ruolo di 

costante richiamo e di assidua interrelazione con i dipendenti, 

richiamandoli immediatamente al rispetto delle norme ed 

all'osservanza dei doveri d'ufficio. 

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

Fermo quanto sopra, l'azione di azione di impulso e 

coordinamento del RPC, in un Comune con un solo dipendente, 

risente dell'impegno assorbente richiesto dallo svolgimento 

dell'attività prettamente istituzionale degli Uffici. Tale criticità è 

accentuata dalla limitata presenza del segretario comunale (6 ore 

settimanali).


