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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (RPCT)

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

1.B

Deve essere realizzato, ma è in programma, l'attuazione del punto
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 relativo all'istituzione di una posta elettronica dedicata alla
segnalazione di situazioni di anomalia che configurino la possibilità
PTPC

Il livello di attuazione del PTPC è soddisfacente. Sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito web del Conservatorio in
costante aggiornamento, attuazione degli obblighi di pubblicazione
ai sensi del D.lgs. 33/2013, maggiore incentivo del personale
all'utilizzo di posta elettronica, attuata formazione del personale
tramite lo svolgimento di corsi ad hoc. Il grado positivo di
soddisfazione è dovuto anche all'impegno prestato al tema della
trasparenza e attraverso il coinvolgimento del personale nella
redazione del PTPC stesso e nella sua attuazione.

di rischio di corruzione e il punto relativo all'istituzione di una
"Giornata della Trasparenza".Tale scostamento tra le misure
programmate e quelle adottate è dovuto alla precedenza data ad
altre scadenze che, in un'ottica di bilanciamento di interessi, si sono
ritenute da anteporre alla realizzazione dei punti appena citati.

1.C

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT
rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Per svolgere il ruolo di impulso e coordinamento rispetto
all'attuazione del PTPC, il RPC si è dotato di uno staff che lo
supporta nello svolgimento della sua attività.

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 del PTPC

L'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto
all'attuazione del PTPC è condizionata dalle dimensioni
dell'organico, troppo esigue per poter disporre di personale
dedicato esclusivamente all'attuazione del PTPC. Lo staff del RPC
è, infatti, costituito da dipendenti che si devono occupare di
numerose incombenze, oltre che della materia dell'anticorruzione.

