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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE 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  - Valutazione sintetica del 

livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i 

fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema

Il PTPCT 2020-2022 e, segnatamente, le misure previste per la prevenzione della 

corruzione  della trasparenza sono stati sostanzialmente attuate: (i) in termini di 

sorveglianza generale sulle attività sensibili della Società rispetto all'ottemperanza 

alle procedure (e.g. acquisti, selezione del personale, appalti e forniture) anche in 

relazione al Modello adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e al controllo espletato da 

parte dall'Organismo di Vigilanza in materia di reati contro la P.A. (ma non con 

specifico riferimento alla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza ai 

sensi della L. 190/2012); (ii) con riferimento al programma di trasparenza, in termini 

di pubblicazione ed aggiornamento sul sito internet della Società del programma delle 

gare per le forniture di beni, servizi e lavori, espletate secondo il protocollo 

formalizzato per la selezione dei fornitori e degli acquisti; (iii) con riguardo alle 

misure adottate per garantire l'accesso (civico e generalizzato). 

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il 

PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le 

principali motivazioni dello scostamento tra le misure 

attuate e le misure previste dal PTPCT

A causa delle incombenze derivanti dalla gestione dell'emergenza epidemiologica legata 

alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cd. “Coronavirus”), causa della malattia COVID-19, 

sono state riscontrate alcune difficoltà nella programmazione periodica degli audit per 

il monitoraggio in materia di corruzione da parte del RPCT e nell'erogazione della 

formazione in materia. 

Ciomalgrado, il RPCT ha operato in costante coordinamento con l'Organismo di Vigilanza 

della Società nominato ex D. Lgs. 231/2001 nel corso delle riunioni, sempre 

verbalizzate, durante le quali il RPCT ha riferito in merito alle attività svolte, dando 

atto degli adempimenti posti in essere in conformità alla normativa in materia. 

1.C

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso 

e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT, 

individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il RPCT, nel corso dell'anno 2020, ha svolto agevolmente la propria attività in 

cooperazione e su impulso dell'Organismo di Vigilanza; tuttavia, alcuni limiti oggettivi 

sono stati riscontrati per le ragioni precedentemente illustrate (i.e. la gestione 

dell'emergenza pandemica, che ha ostacolato lo svolgimento di alcune 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 PTPCT

Non sono stati rilevati fattori ostacolanti l'azione di impulso e coordinamento del RPCT. 


