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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

L'attuazione del piano si è realizzata attraverso un rafforzamento 

dei controlli interni con particolare riferimento a quelli successivi di 

regolarità amministrativo -contabile, con la formazione dell'intero 

personale in tema di etica e legalità e in materia contrattuale con 

l'adeguamento degli atti di gara e dei relativi schemi contrattuali  e 

con l'utilizzo dei patti di integrità.  

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

 Rispetto al PTPC l'aspetto più critico continua ad essere quello 

dell'aggiornamento della mappatura dei procedimenti 

amministrativi dell'Ente con indicazione dei Responsabili di 

procedimento in quanto  trattasi di Comune di ridotte dimensioni e 

in carenza di personale e pertanto  non è stato ancora possibile 

effettuare il suddetto aggiornamento nella sua totalità. 

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

L'impulso all'attività di prevenzione della corruzione è stato portato 

avanti soprattutto in tema di formazione del personale in tema di 

etica e legalità, in materia di  controlli successivi di      regolarità 

amministrativo -contabile attraverso la collaborazione di una 

struttura snella di supporto.

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

Il modello di gestione del rischio richiede delle attività non sempre 

facilmente conciliabili con le attività poste in capo al segretario 

generale, peraltro condiviso con il comune di Parabiago.


