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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 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

Il PTPCT contiene le misure utili per prevenire il rischio di 

comportamenti non integri. L'efficacia delle misure attuate è 

dovuta alla costruzione del Piano in stretta collaborazione con la 

dirigenza dell'Agenzia che ha confermato l'utilizzo delle procedure 

in atto in Agenzia e ha individuato le concrete e specifiche misure 

correlate ai processi interni del proprio settore. Allo scopo di 

monitorare l'applicazione del Piano è stato richiesto ai Direttori e 

ai Dirigenti dell’Agenzia di formulare osservazioni ed integrazioni 

utili alla redazione del nuovo Piano Triennale. Allo scopo sono 

stati organizzati n. 4 incontri  nel corso del mese di Novembre  

con le  tre Sezioni dell’Agenzia durante i quali sono state 

analizzate le misure previste dal piano in relazione alle attività in 

svolgimento, anche con riferimento alle  attività di cui ai lavori di 

di sistemazione  idraulico forestali, secondo la competenza 

acquisita all'inizio del 2018. L'attuale formulazione delle misure 

previste è stata quindi condivisa con la dirigenza dell'Agenzia.   ( 

v. note  25,10,2018, prot. n. 24143 e  12.11.2018 prot. n. 25621). 

1.B 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 PTPC

Sulla base dei questionari pervenuti al Responsabile, le misure 

obbligatorie attualmente previste dal piano risultano regolarmente 

praticate. 

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



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

Non sono stati rilevati fattori che ostacolano l'azione e tutti i 

dirigenti hanno risposto alle richieste del RPCT.


