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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)

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

E' stato redatto il  PTPC per il triennio 2019-2021  da portare in 

approvazione del CD del 29/01/2019 in base alle disposizioni di 

legge. Viene valutato buono il  livello di efficacia delle misure 

attuate generiche grazie anche  ad  una  buona collaborazione  

dell'Ufficio Amministrazione nei  controlli sulle spese economali, 

sulle pratiche automobilistiche della delegazione di sede, sulle 

entrate del parcheggio, sulle entrate e le spese degli Agenti capo 

SARA, sull'emissione delle tessere sociali. E' stato messo a 

disposizione di tutti i dipendenti sia dell'AC che delle società 

collegate il codice di comportamento adeguato con le relative 

sanzioni disciplinari. E' stato recepito il Codice Etico ACI.

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

L'esiguo numero di personale diretto dell'AC Venezia   non 

consente la piena efficacia delle misure attuate ; c'è una una unica 

dipendente dell'AC che è responsabile dell'Ufficio 

Amministrazione verso la quale non può essere applicata la 

rotazione degli incarichi; le misure previste dal PTPC per essere 

attuate completamente richiedono una maggiore tempestica vista 

la concentrazione degli incarichi sull'unica figura del Direttore 

che è anche l'RPC. E' stato adottato il regolamento per 

regolamentare l'accesso documentale semplice e generalizzato. 

Altri sono ancora in fase di studio o in attesa di indicazioni 

operative da parte della Federazione ACI.



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

Stante le ridotte dimensioni della stuttura,  il ruolo dell'RPC è 

stato di tipo collaborativo e di coordinamento e si è concretizzato 

nello svolgimento di incontri di monitoraggio e di condivisione 

degli obiettivi. I fattori che hanno inciso maggiormente 

sull'attività di coordinamento si possono riassumere in: 

interazione con la clientela per suggerimenti e reclami, interazione 

con il cliente interno per  gli adempimenti  degli obblighi di 

trasparenza da realizzare mediante  l'aggiornamento costante del 
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

I fattori che ostacolano maggiormente il ruolo di impulso e di 

coordinamento dell'RPC sono: la struttura semplice dell'Ente che 

individua nel Direttore l'unico centro di responsabilità e l'esiguità 

delle risorse umane in forza che fanno si che tutte le principali 

attività da realizzare per l'anticorruzione siano in capo ad un 

unico soggetto che è anche il responsabile della gestione 

amministrativa dell'Ente  e della trasparenza.


