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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 Il Piano anticorruzione è stato parzialmente attuato. Lo scrivente è titolare della sede di Segreteria
dell'Ente dal 01/09/2014 nonchè responsadile anticorruzione dalla stessa data, pertanto qualsiasi
del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate
considerazione assume carattere parziale e risulta largamente incompleta.

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato
parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra quanto attuato e
quanto previsto dal PTPC

Alcune misure di prevenzione del rischio sono state attuate. Altre sono in fase di attuazione. Il Comune
di Rotondi ha una popolazione di 3622 abitanti e 15 dipendenti. La struttura organizzativa prevede cinque
settori, Affarri Generali, Finanziario, Commercio, Urbanistica e Lavori Pubblici, affidati rispettivamente
ai seguenti dipendenti: Cantone Raffaele Cat. D, Rag. Maria Mastantuoni, Cat. D, Clemente Pasquale Cat.
C, Ing. Lanzotti Gabriele Cat. D3. Non è stato, pertanto, possibile attuare nell' anno 2014, la rotazione dei
Responsabili di servizio e di procedimento anche per carenza di personale e per mancanza di titoli
professionali. La rotazione sarà possibile quando sarà completata l'implementazione della gestione
associata delle funzioni fondamentali ai sensi della vigente normativa.

1.C

Ruolo del RPC - Valutazione sintetica dell’impulso e coordinamento del RPC rispetto
all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il Piano anticorruzione, predisposto dal RPC e approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 13 del
31.01.2014, è molto dettagliato.I Rischi sono statii analizzati e pesati e sono sttai indicati analiticamente
tutte le misure specifiche di prevenzione da attuare. Ciò facilita di molto le attività di tutti i soggetti
coinvolti, a diverso titolo, nell'attuazione del Piano anticorruzione.

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 Segretario Comunale, Responsabile anticorruzione, svolge anche il ruolo di Responsabile del servizio
finanziario e amministrativo, responabile dell' ufficio procedimenti disciplinari, Responsabile controllo
interno; è componente unico del nucleo di valutazione, è presidente della delegazione trattante, etc, etc.. I
compiti allo stesso attribuiti, per carenza di altre risorse umane in grado di svolgere dette funzioni, sono
per qualità e quantità notevoli e spesso rendono veramente difficile assicurare il rispetto di tutti gli
innumerevoli adempimenti richiesti dalla normativa vigente.

