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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  comune di Giave, con deliberazione di G.C. n. 5   del 

28.01.2016   ha approvato il piano triennale per la prevenzione 

della corruzione, puntando molto sulle misure tese a garantire la 

trasparenza per prevenire e combattere rischi di corruzione. Il 

servizio ha risentito della difficoltà ad ottenere la disponibilità di un 

segretario comunale per buona parte del  2016, con il periodico 

avvicendarsi di vari segretari  comunali.

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

Non tutti gli adempimenti previsti nel piano hanno trovato 

attuzione, sia per la complessità della normativa e che  a causa delle 

difficoltà di attuazione. In concreto si sottolinea come non solo il 

n° dei dipendenti presenti in organico deve far fronte ad un 

notevole carico di lavoro ma per buona parte del 2016 il comune 

ha avuto problemi per garantire un adeguato servizio di segreteria 

(forti dificoltà a "trovare" la piena disponibilità di un segretario 

comunale) con avvicendamento di molti segretari comunali che 

hanno garantito il servizio a scavalco solo per qualche ora la 

settimana e, dunque, anche l'attuazione delle misure in argomento 

ne ha risentito.

1.C Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto 

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

Nonostante le difficoltà incontrate e sopra esposte si è proceduto 

molto grazie alla serietà professionale dei dipendenti che 

collaborano per portare avanti le misure della prevenzione della 

corruzione .



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

l'avvicendarsi durante buona parte dell'anno di molti segretari che 

di norma svolgono anche le funzioni di R.P.C. e attualmente, dal 

giorno 11. 10.2016, un servizio di segretria convenzionata con altri 

comuni risultano essere  dei fattori che non facilitano l'operato del 

Responsabile.


