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1 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)

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

Il PTCP è stato adottato con Delibera del Presidente n. 01/2019 
del 30 Gennaio 2019 ratificata dal Consiglio Direttivo in data 
12/04/2019. Il Piano è stato deliberato in linea con gli indirizzi 
forniti dalla Federazione ACI. Esso è stato attuato con esito 
soddisfacente nel rispetto delle leggi vigenti. In particolare 
continua l'impegno per l'elaborazione dei Regolamenti come 
strumento di disciplina dell'attività dell'Ente; nella seduta del 
31/10/2019 il Consiglio Direttivo ha deliberato la nuova versione 
del Regolamento di Governance delle Società Controllate 
dall'A.C.Massa Carrara, il quale recepisce i principi desumibili dal 
D.Lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica. 
Sempre nell'anno 2019 è stata inoltrata ad ANAC la domanda di 
iscrizione dell'Ente nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici 
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 
società in house.

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



1.C 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

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.

1.D 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

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


