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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 

E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

1.A

Stato di attuazione del PTPCT  - Valutazione sintetica del 

livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i 

fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema

Sebbene nel 2021 sia proseguita l'emergenza COVID-19 il PTPCT è stato presidiato e gli 

obiettivi raggiunti con profitto nei termini prefissati. E' stato fatto un importante 

lavoro di rimappatura dei processi e allineamento della stessa agli altri strumenti di 

programmazione che oggi permette di affrontare con serenità il nuovo ambizioso obiettivo 

del PIAO. L'analisi di rischio è stata fatta con un buon coinvolgimento del personale e 

sulla base di un'analisi dei fattori abilitanti. Le proposte di misure specifiche 

permetteranno quest'anno un insieme di obiettivi integrati alla performance e ai sistemi 

di gestione. La formazione è stata effettuata dal personale e le altre misure sono state 

monitorate nel tempo.

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT 

sia stato attuato parzialmente, indicare le principali 

motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le 

misure previste dal PTPCT

1.C

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso 

e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT, 

individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

La formazione e le competenze del RPCT in tema di programmazione e mappatura ha permesso 

di effettuare un ulteriore passo in avanti nella costruzione di un unico sistema di 

gestione integrato aziendale basato su una condivisia mappatura dei processi che fa 

sintesi sia del livello aziendale, sia del livello sistemico, rappresentato per le ARPA 

dal SNPA. Inoltre ha alimentato il dialogo e il coinvolgimento del personale anche 

grazie al supporto operativo dello staff che rappresenta in Agenzia un punto di 

riferimento riconosciuto ed apprezzato. Uno degli strumenti utilizzati con profitto e 

che ha permesso una buona condivisione del percorso di miglioramneto alla base dei PTPCT 

sono stati gli audit che hanno contribuito al monitoraggio e alla raccolta di 

informazioni sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza in azienda.

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori 

che hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del 

RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT

Non si rilevano particolari fattori critici. E' migliorato il dialogo tra i diversi 

livelli di operatività, ma permane la difficoltà a conciliare tutti gli adempimenti 

previsti dalle diverse norme che richiedono tempi e sforzi non sempre facilmente 

conciliabili con le attività ordinarie dell'Agenzia. Si aspica che l'attuale processo di 

semplificazione possa migliorare e coordinare in maniera efficiente tutto il sistema di 

gestione dgli enti pubblici


