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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 per la prevenzione e la lotta alla corruzione per 
Marina Chiavari è stato approvato con determina dell'AU n. 7 del 
26/01/2016. 
Si segnalano tra le misure più efficaci attuate con il PTPC 
2016/2018 quelle attinenti alla trasparenza dei dati sulla sezione 
amministrazione trasparente della Società e sulla formazione dei 
dipendenti. 

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

Nel corso del 2016 le misure previte dal PTPC hanno trovato 
adeguata applicazione all'interno dell'Azienda.
La gestione dei rischi è oggetto di affinamento in sede di redazione 
del PTPCPT 2017 -2019.

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 RPC è stato di impulso e monitoraggio delle azioni del 
PTPC, non solo nei monitoraggi specifici del piano ma 
constantemente durante l'anno, compatibilmente con le dimensioni 
della struttura amminsitrativa e la novità che l'approccio alla Lotta 
alla Corruzione e Trasparenza ha comportato per l'Organizzazione. 
Il sistema di prevenzione della corruzione, dovrà ulteriormente 
essere perfezionato nel corso del 2017, in applicazione delle novità 
PNA 2016, del d.lgs 97/2016 di riordino Trasaprenza, del T delle 
Partecipate, del 50/2016 Appalti 

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

Non si rilevano particolari fattori che hanno ostacolato l'azione del 
RPC: esistono sensibilità diverse da parte degli attori coinvolti nella 
precisa e puntuale rendicontazione dei monitoraggi richiesti.


