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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 livello di attuazione del PTPC è ancora parziale. Tuttavia, l'attenzione  dell'Amministrazione verso la materia 

della prevenzione dei fenomeni corruttivi contribusce a migliorare   l'attuazione e l'efficacia delle misure.

1.B Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, 

indicare le principali motivazioni dello scostamento tra quanto attuato e quanto previsto dal 

PTPC

Poco interesse da parte dei soggetti individuati nel PTPC quali Referenti. Si ha la sensazione che l'attuazione 

delle previsoni del PTPC siano perlopiù  sentite come meri adempimenti burocratici. La forte  carenza di 

personale  non consente ai referenti di dedicare il tempo che necessiterebbe  alla materia della prevenzione della 

corruzione.  Analogamente, la carenza di personale ha impedito la costituzione di un apposito e stabile Ufficio 

per la prevenzione che possa suppotare il RPC ed i responsabili dei servizi nelle attività di  monitoraggio 

sull'attuazione  del piano. Si ritiene necessario attuare iniziative per sensibilizzare maggiormente sui temi della 

L.190/2012, soprattutto attraverso ulteriori percorsi formativi.   

1.C Ruolo del RPC - Valutazione sintetica dell’impulso e coordinamento del RPC rispetto 

all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

L'attività di impulso e coordinamento è stata svolta dal RPC sia attraverso Circolari e richiesta di relazioni, sia 

negli incontri e riunioni tra RPC, Responsabili dei servizi e Amministrazione comunale.    

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

Nel Comune di Anagni il RPC è stato anche incaricato del ruolo di Responsabile del Servizio contenzioso- 

assicurazioni- sanzioni amministrative. Tali funzioni aggiuntive, rispetto a quelle proprie del Segretario 

comunale, di fatto hanno costituito un aggravio e non hanno consentito al RPC di dedicarsi pienamente 

all'azione di impulso e coordinamento  per la migliore attuazione del PTPC.     Ulteriore aspetto di criticità è 

stato rappresentato dal poco interesse mostrato dai Referenti del PTPC  verso le previsioni del piano e rispetto 

all'attività di informazione al RPC.    


