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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

Il Piano è stato eseguito sulla base delle misure di prevenzione. L'attuazione delle misure introdotte dal PTPC 
2020/2022, può ritenersi soddisfacente. I fattori che hanno contribuito a determinarne l'efficacia sono: predisposizione 
del PTPC, l'attività del dirigente e dei dipendenti dell'Agenzia ed i processi di informatizzazione avviati.

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

Alcune criticità riscontrate sono da ricondurre ad una gradualità delle azioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione 
delle misure previste dal PTPC: 1) complessità della Struttura amministrativa dell'Ente; 2) notevole numero di 
adempimenti che hanno suscitato un notevole sforzo da parte di tutta l'Amministrazione, impegnata nello svolgimento 
delle complesse attività ordinarie e straordinarie.

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

Il RPCT individuato nella figura del dirigente degli Uffici Centrali della Direzione Generale, riveste anche il ruolo di 
responsabile della Trasparenza. Ha attivamente svolto sia un ruolo di impulso per la definizione dell'individuazione della 
gestione del rischio corruttivo, sia un ruolo di coordinamento dell'intera struttura burocratica nella ricerca delle attività a 
più elevato rischio e delle relative misure di contrasto.

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

Le misure introdotte dal PTPC vengono spesso percepite dai soggetti coinvolti nel processo, come onri burocratici, e 
pertanto , occorre stimolare una maggiore sensibilità sulle tematiche introdotte, cercando di promuovere il superamento 
di detta logica. C'è da segnalare, inoltre una certa difficoltà di reperimento dei dati rivenienti dalle numerose strutture 
periferiche dell'Arif.


