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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 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

1.B

Il Segretario Comunale RPCT dal 2015 è cessato per collocamento
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 a riposo durante il 2019; sempre nel 2019 si sono svolte le elezioni
comunali che, pur avendo come esito la conferma dell'Esecutivo
PTPC

Il Comune di Torre Pellice è un un Ente di ridotte dimensioni
demografiche (4587 abitanti al 31/12/2018), con territorio avente
carattere montano e vocazione turistica, sede dell'Unione Montana
del Pinerolese; per il 2020 è stato confermato il PTPCT approvato
con D.G.C. n.9/2020.

uscente, hanno comportato gli inevitabili maggiori impegni per gli
uffici e riorganizzazione. Nel 2019 è cessato anche il Responsabile
del Servizio Tecnico. Nel quinquennio precedente sono cessati vari
dipendenti in parte sostituiti con con Convenzioni o
riorganizzazione.

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

Il Comune di Torre Pellice ha aderito da tempo ad una
Convenzione per il Servizio di Vicesegreteria; nelle more
dell'individuazione del Segretario Comunale è stato nominato
RPCT lo scrivente Vicesegretario.

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

Il Vicesegretario non essendo investito di Responsabilità di
Servizio e neppure incaricato della valutazione si trova a svolgere il
ruolo di RPCT in posizione di assoluta autonomia; il tempo molto
limitato che puo' dedicare all'Ente costituisce un serio limite per lo
svolgimento dell'incarico.

