
ID Domanda Risposta (Max 2000 caratteri)

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)

Il Programma triennale della prevenzione della corruzione è stato 

attuato e il responsabile della corruzione ha dato impulso a questa 

realizzazione. Tuttavia la Pianta Organica del Parco Naturale delle 

Alpi Liguri è  è sottodimensionata e composta solamente da 3 

dipendenti  

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 Piano è stato attuato nelle sue linee generali in particolare si è 

provveduto alla pubblicazione di tutti gli atti  nel sito dell'Ente 

prevedendo la trasparenza degli stessi

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

La difficoltà maggiore di attuazione del piano concerne la 

difficoltà di favorire la rotazione del personale stante le 

dimensioni ridotte dell'Ente e la mancanza di personale addetto.  

La carenza di organico, inoltre, determina una  altra grave criticità 

quale la  difficoltà di aggiornamento normativo , e quindi di 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 ha svolto un ruolo d'impulso e divulgazione del piano 

confrontandosi più volte sul contenuto dello stesso con gli organi 

amministrativi e il personale

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

La difficoltà di diffondere il contenuto del Piano sta nel fatto che 

le ridotte dimensioni dell'Ente coinvolgono in modo assoluto i 

dipendenti nelle mansioni istituzionali 


