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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 PTPC 2017/2019 è stato adottato  su proposta  del R.P.C. 

dell'Ente, con delibera del  Consiglio Direttivo  n. 6 del 26 gennaio 

2017.  Il  PTPC  è stato elaborato sulla base delle linee guida 

diffuse  dalla   Federazione ACI.   Il Piano è stato attuato in 

massima parte sia nei suoi adempimenti obbligatori che in quelli 

ulteriori con particolare attenzione alla  verifica  del  rispetto dei  

termini  di conclusione dei  procedimenti e di pagamento dei 

fornitori e   il  riscontro  dei  risultati  dell'attività  di  controllo  

successivo di regolarità contabile /amministrativa.   

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

Le ridotte dimensioni dell'Ente con particolare riferimento al 

numero dei dipendenti rende impossibile l'applicazione del criterio 

di rtotazione del personalee pone dei limiti oggettivi alla 

separazione delle funzioni. 

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

Il RPC dell'AC Brindisi, anche avvalendosi del ruolo di impulso 

svolto dal RPC dell'Ente Federante ACI, si è dedicato alla 

"formazione sul campo"  del  personale in modo da ridurre  il 

rischio  che  l'illecito  sia commesso  inconsapevolmente ed ha 

operato per favorire la creazione di  una omogenea  base  di 

conoscenze, per la creazione di specifiche competenze nelle  aree 

tecnico / operative a più  alto rischio corruttivo. Analoga azione è 

stata svolta nei confronti della rete dei delegati sul territorio. Il RPC 

nella  veste   di  Responsabile della Trasparenza,   ha  svolto  un   

ruolo attivo di attuazione   degli obblighi  di cui al D. Leg.vo 33/13 

e  successive  modifiche  ed  integrazioni.  



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

Nell'ambito di un piccolo Ente nel quale è difficile mantenere ben 

distinti i ruoli previsti dal sistema anticorruzione, la maggiore 

difficoltà rilevata è stata proprio quella di far comprendere a 

collaboratori interni ed esterni il significato innovativo che la 

normativa anticorruzione ha introdotto e l'importanza 

dell'applicazione del sistema all'attività lavorativa quotidiana.


