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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE 
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 
E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

1.A

Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e 
trasparenza del PIAO  - Valutazione sintetica del livello 
effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e 
trasparenza del PIAO, indicando i fattori che hanno favorito 
il buon funzionamento del sistema

Il Piano non ha evidenziato nel complesso carenze nel livello effettivo di sua attuazione 
(fatta eccezione per quanto chiarito e precisato al punto successivo).
Nel corso del 2022 è stato nominato un nuovo RPCT in sostituzione del precedente: 
l'aggiornamento 2022-2024 del PTCPT è stata condotta con una significativa revisione di 
tale documento, che ha migliorato l'analisi degli indicatori in materia di corruzione.
Nel corso del 2022 l'RPCT ha inoltre individuato gli strumenti tecnici ed informatici per 
assicurare l'esercizio, nel rispetto delle norme di legge, dell'invio di segnalazioni 
(cd. whistleblowing), attivando il profilo Cermec sulla piattaforma WhistleblowingPA 
(progetto di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions Impresa 
Sociale).

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT/Sezione 
anticorruzione e trasparenza del PIAO  - Qualora la sezione 
anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT sia stato 
attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni 
dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste 
dalla suddetta sezione del PIAO o dal  PTPCT

Il Piano ha evidenziato carenze nella gestione del processo relativo alla "Gestione del 
Personale - Gestione delle presenze". Per tale motivo  si è proceduto a modifiche 
relative al rating di rischio attribuito a tale processo e sono state prescritte le 
necessarie azioni correttive (con la prposta di specifiche procedure). e, previa la 
verifica necessaria, il PTPC è stato approvato anche per il triennio 2022/2024 con 
determinazione dell'A.U. 20 aprile 2022 nr 9/22.
La criticità rilevata nelle precedenti relazioni annuali, relativa all'attività di 
formazione, è stata parzialmente risolta ma non ancora completata. L'RPCT ha sollecitato 
al competente ufficio la ripianificazione dei necessari interventi formativi, correttivi.
Sul piano della trasparenza, si sono ravvisate  in qualche caso difficoltà ad ottenere da 
alcuni uffici i dati necessari ad adempiere agli obblighi di pubblicazione.
Da tali criticità l'RPCT ha proposto la modifica al PTPCT relativamente al rating di 
rischio della "gestione delle presenze".

1.C
Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso 
e coordinamento del RPCT rispetto all ’attuazione della 
sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del  PTPCT, 
individuando i fattori che ne hanno supportato l ’azione

Il RPCT si è avvalso delle attività di monitoraggio e controllo svolte sia relativamente 
al Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, certificato ai sensi 
delle norme UNI-EN-ISO 9001 e 14001, sia dell'attività dell'Organismo di Vigilanza sul 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo istituito in ottemperanza al D.Lgs. 
231/2001 al quale sono state affidate anche le funzioni di OIV analogo.
Sul piano della trasparenza e degli obblighi di comunicazione l'RPCT ha effettuato, anche 
in occasione delle rilevazioni da parte dell'OIV analogo, una verifica del gap esistente, 
sollecitando gli uffici competenti a colmare le lacune esistenti.

1.D
Aspetti critici del ruolo del RPCT  - Illustrare i fattori 
che hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del 
RPCT rispetto all’attuazione della sezione anticorruzione e 
trasparenza del PIAO o del  PTPCT

Sia sul piano della prevenzione della corruzione sia su quello della trasparenza, corre 
l'obbligo di segnalare una certa lentezza (se non vera e propria inerzia) ad attuare 
tempestivamente le azioni correttive proposte dal RPCT a seguito dell'emergere di 
criticità nel monitoraggio di alcuni processi sensibili o nella pubblicazioni di dati 
relativi agli obblighi di trasparenza (si veda al punto 1.b)


