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Risposta (Max 2000 caratteri)

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)

Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del
1.A livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori
che hanno favorito il buon funzionamento del sistema

Il livello di attuazione effettiva del PTPCT è buono; nel corso del 2021, dando seguito a
quanto programmato, si è provveduto ad aggiornare ed implementare il PTPC adeguandolo, da un
lato, ai requisiti richiesti dal Piano Nazionale 2019 emanato dall'ANAC con riferimento alla
valutazione dei rischi e, dall'altro, alle specificità delle Istituzioni Scolastiche.
Il documento, approvato con delibera della Giunta regionale n. 298 del 22 marzo 2021, è stato
messo a disposizione delle Istituzioni Scolastiche della Regione. Sono inoltre stati
organizzati n. 3 incontri di formazione rivolti ai Dirigenti ed ai Capi Servizi di segreteria
delle stesse aventi ad oggetto, rispettivamente: a) le disposizioni di cui alla Legge 6
novembre 2012 n. 190 in materia di anticorruzione e di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in
materia di trasparenza declinate nell'ambito delle Istituzioni Scolastiche, b) i contenuti del
PTPC elaborato dalla scrivente ed approvato dalla Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta e
c) il trattamento dei dati personali. Il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza non
ha ricevuto segnalazioni di illeciti

La nuova impostazione del documento consente un'applicazione più semplice dei contenuti dello
stesso; unico aspetto che ha determinato un rallentamento nella gestione degli adempimenti e
Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia
nel raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato legato alle limitazioni conseguenti
stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni
1.B
all'emergenza sanitaria COVID-19 che ha richiesto una riorganizzazione delle attività. Questo
dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal
riguarda soprattutto il completamento delle sezioni di "Amministrazione Trasparente" da parte
PTPCT
delle Istituzioni Scolastiche: le difficoltà legate alla gestione della pandemia hanno
senz'altro ridotto tempi e risorse da dedicare all'adempimento
Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e
1.C coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT,
individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

La scrivente ritiene che nel corso dell'anno siano stati raggiunti i principali obiettivi, vale
a dire: a) l'adeguamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione al Piano Nazionale
2019 ed alla specificità delle Istituzioni Scolastiche nonché b) l'istituzione di corsi di
formazione in materia

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

Le difficoltà incontrate sono riconducibili al fatto che il ruolo di Sovraintendente richiede
un impegno a tempo pieno ed i compiti di Responsabile della Prevenzione della Corruzione non
sono facilmente integrabili

