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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 Il livello di attuazione del piano può essere definito sufficiente,
anche se non ancora completo. Uno dei principali fattori, tra
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate
quelli che hanno determinato l'efficacia delle misure adottate, vi è
l'attività di definire diversi regolamenti, ancora in iter di
approvazione da parte dell'organo del Comitato del Controllo
Analogo, che permetteranno di disciplinare e aggiornare l'iter di
determinati procedimenti. Un fattore determinante per l'adozione
del piano è stata l'aggiornamento del sito della Sciecietà, la
pubblicazione nello stesso, oltre che nel sito del Comune di
Iglesias la sua l'affissione nel bacheca della Società e la
comunicazione ai dipendenti.

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, Si è riscontrata, una lacuna nel Piano laddove prevede le misure
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste da adottare, ma non disciplina l'attività di monitoraggio, ne
eventuali procedure di controllo.
dal PTPC

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 responsabile della prevenzione e della corruzione ha agito, nella
sua attività di impulso, mediante l'emanazione di alcune direttive
atte ad uniformare l'attività amministrativa negli uffici, nonché a
garantire l'attuazione del piano.

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

Nonostante l'attività di impulso posta in essere dal RPC,
mancano le risposte da parte degli Uffici. Si prende atto, come già
anticipato, della lacuna del piano che non disciplina l'attività di
controllo e monitoraggio sulle misure adottate e della
conseguente necessità di adeguarlo in tal senso.

