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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

Per mezzo del PTPC il controllo del rischio è stato attuato in tre fasi: analisi del 

contesto, valutazione del rischio e trattamento del rischio. In merito all'analisi del 

contesto, questo, sia esterno che interno, è risultato economicamente e socialmente sano. 

L'analisi del rischio ha portato alla mappatura dei processi e delle procedure, con 

contestuale individuazione di misure, quali la tempistica e la responsabilizzazione della 

struttura organizzativa, in grado di ridurre al minimo il rischio corruttivo.

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

L'RPCT ha potuto organizzare la sua attività di controllo e coordinamento organizzando 

riunioni con il personale a cadenza settimanale per coordinare i vari adempimenti sia di 

ordine amministrativo che sanitario. L'adozione della delega per parte delle attività ha dato 

un supporto rilevante all'attuazione del PTPCT

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

La mole di lavoro e di incarichi concentrati nella stessa figura non permettono di svolgere 

la totalità degli adempimenti in maniera corretta e soprattutto tempestiva. Per quanto 

riguarda il rispetto della trasparenza e la prevenzione della corruzione gli adempimenti sono 

tali e tanti che un'Istituzione come il Conservatorio di musica fatica a gestire nella 

modalità che tale incarico richiede.


