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Il PTPC

è stato adottato con deliberan. 851 del 06/05/2015.11
Monitoraggio è stato effettuato dal RPCT in modo particolare nelle
procedure concorsuali e di acquisizione di beni e sen"izi,
controllando le relaive procedure adottate. Gli acquisti sono
effettuati con ricorso sistematico al mercato elettronico, al MEPA o
in mancanza a procedure negoziate con invito a diversi operatori
economici. LtAccademia pone inoltre particolare attenzione ai
procedimenti di attorizzazione dei dipendenti per attività
extraistituzionali, applicando puntualmente le prescrizioni di legge
e i relativi controlli.
quadro delle risorse frnarziaie ed orgatizzative disponibili,
Nel
Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente,
da un complessivo decremento, nonostante le
contrassegnate
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal
attività ordinarie e i carichi di lavoro, le misure previste nel PTPC

Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'effrcacia delle misure attuate

PTPC

1.C

Risposta (Max

Domanda
CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL
RESPONSABILE DELI-A PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELI-A
TRASPARENZA (RPCT)

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT
rispetto all'att.iaziotte del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione

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

vengono attuate.
è I'unica figura assimilata alla dirigenza (delibera n.
del 03/08/2016 adottata dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione). I fattori di rischio sono monitorati attraverso
controlli sistematici nel corso delltanno 2018 e le risultanze hanno
evidenziato una bassa eposizione ai rischi di corruzione alltinterno
dell'Accademia.
L'attuazione del PTPC non ha incontrato difficoltà operative in
quanto il personale è stato adeguatamente sensibilizzato e Presta
costante impegno r,ella rcalizzazione delle prescrizioni e
indicazioni contenute nel piano. Per la progettazione, tealizzaziote
di ristrutturazione e completamento di un padiglione estero è stato
nominato un RUP che ha seguito, relazionando periodicamente al
Direttore e al CDA il lavoro svolto.
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