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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)

1.A

Stato di attuazione del PTPCT  - Valutazione sintetica del 

livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i 

fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema

Il PTPC (2021-2023) dell'Automobile Club Treviso è stato attuato sulla base delle specificità della Struttura dell'Ente ed ha costituito la cornice entro cui si è 

svolta l'azione amministrativa dell'intera organizzazione. 

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT  - Qualora il PTPCT 

sia stato attuato parzialmente, indicare le principali 

motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le 

misure previste dal PTPCT

Il PTPC è stato attuato e non si sono riscontrati scostamenti tra le misure attuate e quelle previste dallo stesso.

1.C

Ruolo del RPCT  - Valutazione sintetica del ruolo di impulso 

e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT, 

individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

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 PTPCT

Per quanto riguarda di aspetti critici si ritiene, come anche per il passato, che il  quadro normativo di riferimento, particolarmente complesso e vasto, e il fatto 

che altri compiti correlati con l'attività in oggetto gravano sulla stessa figura, appeantiscono l'attività del RPCT. Infine, anche  il fattore "tempo" e "scarisità 

delle risorse umane"  sono ulteriori elementi che maggiormente condizionano  il ruolo e l'azione  del RPCT dell'Automobile Club Treviso.


