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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL 

RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Il PTPCT così come approvato e adottato nel gennaio 2022, risulta uno strumento 

abbondantemente adeguato al raggiungimento dello scopo prefissato in considerazione del fatto 

che l'Ordine dei Medici Veterinari di Isernia, oltre all'espletamento delle attività 

istituzionali di base già di per sè categorizzate come a basso rischio corruttivo, NON 

effettua alcuna gestione patrimoniale né gestione di personale dipendente. Per ciò che 

attiene alla sezione relativa alla trasparenza e agli obblighi di pubblicazione si rammenta 

1.A

Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e 

trasparenza del PIAO  - Valutazione sintetica del livello 

effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e 

trasparenza del PIAO, indicando i fattori che hanno favorito il 

buon funzionamento del sistema

Il livello effettivo di attuazione del PTPCT risulta ottimale in relazione alle attività 

istituzionali svolte.

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT/Sezione 

anticorruzione e trasparenza del PIAO - Qualora la sezione 

anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT sia stato 

attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello 

scostamento tra le misure attuate e le misure previste dalla 

suddetta sezione del PIAO o dal  PTPCT

Non si sono riscontrati aspetti critici nell'attuazione del piano.

1.C

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e 

coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione della sezione 

anticorruzione e trasparenza del PIAO o del  PTPCT, 

individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

L'attività svolta dal RPCT in seno all'attuazione del piano è stata resa possibile dalla 

collaborazione di tutti i destinatari del piano.

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 della sezione anticorruzione e 

trasparenza del PIAO o del  PTPCT

Non si sono riscontrati fattori di ostacolo.


