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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

Importante è l'attività  di coordinamento  svolta  a livello  di periodiche riunioni con 

i Responsabili di Area . Le misure generali e parte di quelle specifiche  contenute nel 

PTPCT sono state  fondamentalmente recepite  a livello di ordinaria attività 

amministrativa, mentre una parte di quelle specifiche  ai singoli processi stanno 

gradualmente  entrando  nell'ordinaria modalità  di espletamento  delle funzioni degli 

uffici.

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

Ancor di più per il 2021 la principale criticità si rinviene nel ridotto numero di 

dipendenti in servizio rispetto ai rilevanti carichi di lavoro dovuti non solo alle 

specifiche funzioni di Polizia Locale ma anche a quelle amministrative correlate con il 

funzionamento dell'Ente.  Si pensi alla particolare situazione dovuta all'emergenza Covid 

e all'assenza di personale dovuta ai permessi/malattia Covid e alla mancanza di Green 

Pass. Continua l'attività di recepimento delle le nuove e cospicue misure specifiche 

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 ha svolto un'attività d’impulso e coordinamento sia attraverso il monitoraggio 

sull'attuazione del piano sia attraverso le riunioni periodiche con i Responsabili di 

Area con il costante monitoraggio delle eventuali criticità evidenziate.

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 si evidenziano particolari fattori di criticità che ostacolano l’azione di impulso e 

coordinamento dell’RPC. Manca tuttavia una struttura specifica di supporto al RPC con il 

fine anche di dare ausilio ai settori nell’espletamento degli adempimenti di competenza


