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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)

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 modello di gestione del rischio appare sostanzialmente adeguato e il PTPC viene riesaminato e validato annualmente con i Vertici 
dell'organizzazione. Le attività previste sono state realizzate. 

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

Opportuno incrementare le attività di aggiornamento sulle tematiche dell'anticorruzione da parte delle figure chiave per l'anno a 
venire per monitorare eventuali cambiamenti della normativa.

1.C Ruolo del RTPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC 
rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Le dimensioni della Fondazione sono molto limitate e il RTPC ha occasione di interagire quotidianamente con i colleghi e di 
monitorare eventuali problematiche sin dall'inizio.  Le ridotte dimensioni consentono inoltre di identificare facilmente le 
responsabilità dei processi spesso riconducibili ad una sola persona, ma sottoposti a controllo incrociato per la necessità di collaborare 
nell'esecuzione delle attività.

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

Le stesse considerazioni di cui sopra (legate alla ridotta complessità organizzativa) potrebbero in sola linea teorica diminuire l'efficacia 
del ruolo a causa degli stretti rapporti interpersonali.


