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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 del
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

Risposta (Max 2000 caratteri)

Il livello di attuazione del PTPC buono.
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dopo essere
stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine nella sezione
“Ente Pubblico Trasparente” è aggiornato con cadenza annuale.
Il responsabile della trasparenza si è avvalso di referenti all’interno
dell’Ordine, con l’obiettivo di adempiere agli obblighi di
pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Ente
Pubblico Trasparente”.
Il Consiglio, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei
referenti individuati, ha pubblicato i dati in base al principio della
tempestività.
Gli obiettivi di gestione sono stati raggiunti, in particolare:
1. pubblicazione nella sezione “Ente Pubblico Trasparente” dei
dati riguardanti le principali attività dell’Ordine.
2. Monitoraggio delle attività degli uffici per garantire la trasparenza
e l’integrità.
3. Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per
l’individuazione dei contenuti del programma

1.B

NESSUNO
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

1.C

Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto Il ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione
del PTPC è stato positivo.
all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione
Per la redazione del piano il responsabile della trasparenza si è
relazionato con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di
rispettiva competenza.
Tali soggetti hanno partecipato al processo di adeguamento agli
obblighi relativi alla trasparenza e svolto attività informativa nei
confronti del Responsabile, assicurando l’osservanza del Piano.
Tutti i dipendenti hanno partecipato al processo di adeguamento
agli obblighi relativi alla trasparenza, osservando le misure
contenute nel Piano segnalando le eventuali mancanze o proposte
di miglioramento.
La collaborazione e il dialogo quindi sono risultati i fattori
determinanti per l’esito positivo del ruolo del RPC e che ne hanno
supportato l’azione.

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di impulso NESSUNO
e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC

