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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
Il Livello è considerabile soddisfacente in quanto: 1) Si sono promossi protocolli di
attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure legalità con la Prefettura di Lecce, nonché si è attivato il Progetto che R.U.L.
attuate
(Responsabile Unico della Legalità individuato nella persona del Segretario Generale del
Comune) che ha oggi telematicamente un rapporto diretto per la richiesta e l' ottenimento
di informazioni Antimafia tramite sistema certificato; 2) si è aggiornata la mappa dei
procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari; 3)
si è attenzionato il rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando
Considerati i compiti attribuiti al Responsabile della prevenzione della corruzione, a giudizio di questo
Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato
RPC
non si sarebbe dovuto consentire per legge di conferire a questi incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.
parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra quanto attuato e
109 del tuel n. 267/2000 e si sarebbe dovuto, invece, consentire l' assunzione di figure con competenze
quanto previsto dal PTPC

1.B

dirigenziali esperte in materia. L' assegnazione al Segretario comunale di incarichi dirigenziali di settori
nell' Ente si è resa necessaria per la carente di personale di cat. D cui conferire l' incarico di P.O. del
Settore Ragioneria: Dal 1 luglio, infatti, a seguito della cessazione dell' incarico di P.O. a funzionario di
Ragioneria di altro Ente, il Sindaco si è ritenuto costretto ad assegnare al Segretario RPC anche il ruolo di
dirigente Responsabile del Settore Ragioneria.

1.C

1.D

Ruolo del RPC - Valutazione sintetica dell’impulso e coordinamento del RPC
rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato
l’azione

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

L' impulso al RPC è dato naturalmente dal fatto che il Segretario comunale che ricopre tale
ruolo è da sempre figura impegnata nella tutela della legalità dell' azione amministrativa,
specie in un Comune, come quello di Porto Cesareo, dove il rispetto delle regole di
trasparenze e legalità è stato posto tra le direttrici principali dell' azione amministrativa del
Sindaco e dell' Amministrazione comunale. Sono stati proprio questi a supportare e
consentire l' azione del RPC.
Il ruolo dell RPC data la estrema carenza di personale è estremamente ostacolato dalla circostanza di fatto
che il Segretario RPC deve attendere a numerosissimi e diversi compiti di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Il tempo che si impiega per la gestione ordinaria è estremamente insufficiente rispetto
alle esigenze che dovrebbero poter vedere la assunzione di nuove figure vacanti in dotazione organica,
quali funzionari di cat. D. Inoltre, il personale dipendente del Comune, pur rispondendo comunque a
fatica alle numerosissime incombenze, non è dotato di formazione professionale al passo con l' utilizzo
delle moderne tecnologie informatiche, cosa per la quale si dovranno attivare specifici corsi di formazione.

