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Il PTPC è stato attuato in maniera pressochè completa per quanto riguardo le misure generali;   le specifiche 

misure individuate da PTPC sono state attuate in modo parziale per l'anno 2014.  In particolare risultano 

adottate le misure di natura organizzativa e regolamentare, mentre le misure che derivano dala 

partecipazione e collaborazione dei Referenti della anticorruzione indiciuati dal PTPC non li hanno visti 

partecipi, soprattutto in materia di esecuzione dei lavori pubblici,  e in riferimento all'Area Economico-

finanziaria. Il secondo caso, che no ha permesso neanche la pubblicazione dei dati relativi a bandi e gare e 

opportunamente segnalato è dovuto al cambiamento del soggetto referente nel corso dell'anno e alla mole di 

lavoro derivante dal passato e in ultimo all'utilizzo di un dipendente  "a scavalco", che presta servizio per 12 

ore settimanali occupandosi prioritariamente di dare attuazione agli adempimenti ordinari ed urgenti. A ciò si 

aggiunga che, per espressa incompatibilità con la figura del Segretario Comunale e per la impossibilità di 

costituire nell'Unione cui l'Ente fa parte l'P.I.V., l'Ente è ad oggi sprovvisto di O.I.V. e nessuno può 

effettuare attestazione o rilievi in merito.Le motivazioni dello scostamento tra quanto attuato e quanto previsto dal PTPC sono da individuare, per le 

specifiche misure relative al settore dei contratti pubblici, nella precarietà del rapporto di lavoro del 

responsabile dell'ufficio tecnico, mentre per quanto riguarda la mancata implementazione delle misure per 

incentivare la whistleblowing policy le motivazioni sono da individuare in carenze di natura informatica e 

nella mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, con la conseguente mancata assegnazione delle 

risorse finanziarie.

Il RPC ha svolto la propria azione di impulso e coordinamento attraverso l'emanazione di puntuali direttive, 

circolari, ordin di formazione a tutti i livelli, esplicative delle misure contenute nel PTPC e sui principali 

provvedimenti normativi e  giurispridenziali relativi ai procedimenti individuati a rischio, oltre che attraverso 

frequenti riuonioni, formazione e ordini di servizio, laddove non vi siano stati procedimenti disciplinari. 

Il segretario comunale oltre a svolgere il ruolo di RPC e RPT svolge anche il ruolo di responsabile dell'Srea 

Socio-Culturale, ai sensi dell'ordinamento degli uffici e dei servizi si è spesso sostituito ad altri responsabili 

per la loro assenza prolungata e per inefficienze struuturali cui non è possibile ovviare senza nessuna risorsa 

finanziaria a ciò destinata. Non si è personalmente d'accordo inoltre sulle peculiarità di funzionamento del 

sistema a regime, specie per ciò che riguarda le misure sanzionatorie al RPC e RPT in contesti socio-culturali 

ove le whisteblowing non sono codivisibili. La previsione di misure più stringente atte a verificare la 

corruttibilità dei dipendenti o amministratori è idonra quanto è bastevole il semplice invio alla procura della 

Repubblica o agliorgani a ciò deputati di fatti e/o atti che  nessun dipendente denuncerebbe e per cui 

l'anonimato è sintomo di omertà. 


