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Allo stato, non sono emersi aspetti critici che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC.

Risposta (Max 2000 caratteri)
CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE 
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL 
RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Il PTCP è stato adottato con Delibera del Presidente n. 01/2020  del 30 Gennaio 2020  ratificata dal Consiglio Direttivo in data 09/06/2020. Il Piano è stato 
deliberato in linea con gli indirizzi forniti dalla Federazione ACI. Il PTCP è stato adeguato al sistema PIAO con delibera del Consiglio Direttivo del 
15/12/2022.

Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e 
trasparenza del PIAO  - Valutazione sintetica del livello 
effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e 
trasparenza del PIAO, indicando i fattori che hanno favorito il 
buon funzionamento del sistema

L'RPCT, essendo a conoscenza di ogni processo e della sua attuazione da parte del personale, 
non ha difficoltà ad intervenire nelle fasi di criticità. In questo contesto la formazione  
ha avuto un'importanza fondamentale nell'ambito della prevenzione della corruzione. 
Particolare attenzione è stata posta nell'espletamento delle procedure di acquisto e degli 
adempimenti per l'adeguamento, in base alla normativa sulla trasparenza, del sito nella parte 
dedicata alla sezione Amministrazione Trasparente, attraverso la piattaforma PAT, fornita 

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT/Sezione 
anticorruzione e trasparenza del PIAO - Qualora la sezione 
anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT sia stato 
attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello 
scostamento tra le misure attuate e le misure previste dalla 
suddetta sezione del PIAO o dal  PTPCT

Non si sono rilevati particolari aspetti critici considerata la professionalità del personale 
della struttura,particolarmente attento a rilevare nelle fasi operative della gestione gli 
interventi concreti atti a verificare l'adesione delle misure adottate ai fatti e atti dei 
procedimenti amministrativi ,tutelando nella sostanza l'azione dell'Ente nello svolgimento 
dei propri compiti istituzionali.

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e 
coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione della sezione 
anticorruzione e trasparenza del PIAO o del  PTPCT, 
individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

L'RPCT, essendo a conoscenza di ogni processo e della sua attuazione da parte del personale, non ha difficoltà ad intervenire nelle fasi di criticità. In questo 
contesto la formazione  ha avuto un'importanza fondamentale nell'ambito della prevenzione della corruzione. Particolare attenzione è stata posta 
nell'espletamento delle procedure di acquisto e degli adempimenti per l'adeguamento, in base alla normativa sulla trasparenza, del sito nella parte dedicata alla 
sezione Amministrazione Trasparente, attraverso la piattaforma PAT, fornita dall'Automobile Club d'Italia.

Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che 
hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del RPCT 
rispetto all’attuazione della sezione anticorruzione e 
trasparenza del PIAO o del  PTPCT
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