
Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza 2020-2022 

Atto di monitoraggio (allegato a deliberazione 

Giunta comunale n. 67 in data 29.04.2022) 

 
Il presente atto di monitoraggio è stato redatto dal RPCT dell'Ente qui intestato in data 
2 6 /04/2022, sulla scorta delle 48 "Schede" (a l i as ,  " tabelle di rilevazione") compilate i l  

31  genna io  2021  dai vari Responsabili comunali dei " Processi/Procedimenti" sottoposti 
ad esame, elencati nel Piano in oggetto  

Dette "Schede" sono parte essenziale del vigente PTPCT, costituito da diverse FASI e descritte 

nell'elaborato -costituito da 34 pagine- adottato con l'atto G.C. n. 34/2020: a pag. 28 di esso, nella 

<Fase IV> (definita -a pag. 3 del Piano- tra quelle appartenenti alle "Fasi trasversali"), è inserita 

la "2. Fase di monitoraggio e riesame del sistema", la quale spiega dettagliatamente come 

operare il monitoraggio; quest'ultimo è stato svolto  dai Responsabili di ognuna della quattro 

"Aree organizzative " delle attività, in cui sono ripartiti i Servizi e gli Uffici (in base al vigente 

ed omonimo "Regolamento comunale),  tra l'autunno 2020 ed il gennaio 2021 -concernendo sia 
l’idoneità delle misure contenute che la loro attuazione- e si è tradotto nelle 48 schede /datate e 
firmate da detti "Responsabili" il 31 gennaio 2021: in esse (ad oggi, conservate in originale 
presso l'<Ufficio Personale>) sono contemplati tutti i 48 "Processi" individuati nel Piano 
triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 – 2022 (adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.ro 34 del 05/03/2020). Questi ultimi sono altresì 
contemplati nell'ALLEGATO – A “Sistema di gestione del rischio corruttivo” al "Piano" (elencati 
da 1 a 48 dalla Tabella 1 e suddivisi nelle 48 schede della Tabella 3, contenute nell'ALLEGATO 
medesimo, a loro volta destinate alla “Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei 
successivi trattamento e monitoraggio” ).  

Agli anzidetti Responsabili di Area, il 31.3.2022 è stato richiesto di fornire suggerimenti per 
aggiornare il vigente Piano 2020 – 2022 (eventualmente, operando sulle schede già assegnate ad 
ognuno, in rettifica o con modificazioni): a tal fine, è stato pubblicato un AVVISO in data 
31.3.2022 - sull'Albo pretorio comunale e sul sito internet dellìAmm.ne, Sezione 
<Amministrazione trasparente>, "Disposizioni generali" (rivolto anche a tutti gli altri dipendenti 
comunali ed ai Cittadini). 

Alla scadenza dell'anzidetta pubblicazione (23 aprile scorso), nessuna osservazione o proposta è 
stata presentata al Comune. 

 

Poiché le schede di monitoraggio del "Piano" in oggetto -come compilate il 31 gennaio 2021- non 

occorre vengano modificate (sia perché nessuno dei Responsabili comunali che le aveva compilate 

ha ritenuto necessario farlo, sia perché nessun episodio corruttivo si è sinora verifivcato nell'Ente qui 

intestato), si ritiene che l’esito del presente monitoraggio, conduca a concludere che il "Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022" mantenga la sua 

validità anche per l'esercizio 2022. 
 

    Carignano, 26/04/2022                         Il Responsabile comunale P.C.T., Dott.ssa Claudia Merlo 
 


