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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

Le misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC 2021/2023 sono state oggetto, nel 

corso dell'anno 2022, di un monitoraggio, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione.

Dalle verifiche svolte sulle misure di carattere generale, poste a presidio della maggior parte 

dei  processi, risulta che le stesse sono, per la maggior parte, in corso di realizzazione, per 

cui si pone  l’onere di monitorarne, nel tempo, la corretta ed efficace attuazione. Il punto di 

forza di tali misure risede  nella loro specifica idoneità deterrente rispetto ai rischi di 

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

In sede di monitoraggio è emerso che talune misure risultavano non attuabili nell'immediato in 

quanto  incompatibili con le risorse dell’ufficio  per cui è stata valutata la riduzione di 

alcuni valori di rischio. 

Sebbene il contesto normativo di riferimento presenti profili di inapplicabilità alle realtà di 

dimensioni organizzative ridotte nonché rispetto alle funzioni istituzionali proprie degli 

Ordini professionali,  l'ente, premessi i richiamati limiti di compatibilità, è costantemente 

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

Le operazioni di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste nel PTPC sono 

state affidate al RPCT. Il ruolo di impulso e coordinamento del RPTC è assicurato dal costante 

dialogo con la struttura e con l' Organo di indirizzo politico. 

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

Richiamati gli specifici  limiti di compatibilità indicati,  non sono emersi generici fattori 

ostativi rispetto all’azione di impulso e coordinamento del RPCT e all’attuazione del PTPC.


