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Risposta (Max 2000 caratteri)
CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA (RPCT)

Il PTPCT, elaborato dopo un'attenta analisi di contesto e delle 
aree di rischio specifiche dell'Ordine delle Ostetriche di 
Caserta, si conferma lo strumento più efficace nel prevenire 
fenomeni corruttivi. Il ruolo del RPCT è di fondamentale 
importanza per quanto riguarda l'elaborazione del PTPCT e la 
funzione di controllo.

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 livello di attuazione del PTPCT risulta parziale. I fattori che 
hanno determinato l'efficacia delle misure attuate sono la 
volontà dell'Organo di indirizzo di partecipare alla fase di 
analisi delle aree di rischio e la collaborazione nella definizione 
delle strategie di prevenzione della corruzione.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

La motivazione principale per cui alcune delle misure previste 
dal PTPCT non sono state attuate risulta essere la mancanza di 
competenze specifiche in alcune materie.

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

Il RPCT ha avuto un ruolo fondamentale nel coordinare 
l'attuazione delle misure previste dal PTPCT. La disponibilità 
di alcuni membri del CD nell'attuare in maniera celere alcune 
misure è stata di notevole supporto all'azione del RPCT.

Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di 
impulso e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPC

In alcuni casi,è stato difficile da parte del RPCT coordinare 
l'attuazione di alcune misure contenute nel PTPCT a causa di 
mancanza di personale dedicato a specifiche mansioni


