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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
(RPC)

Risposta (Max 2000 caratteri)

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

PREMESSA
"la corruzione deve essere intesa in senso ampio comprensivo delle varie
situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso
da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere
vantaggi privati.".
Le misure per la prevenzione della corruzione sono state integrate nel
Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 adottato da SAL S.r.l. in
data 26/02/2014 e adeguato alla Legge 190/2012 con revisione del
30/11/2015.

1.B

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 PTPC

Il 2014 è stato il primo anno di applicazione delle misure per la
prevenzione della corruzione. Nel 2015 SAL S.r.l. si è dotata di uno
specifico programma di formazione anticorruzione che proseguirà nel corso
del 2016 con modalità differente a seconda dei soggetti coinvolti,
includendo sia lezioni frontali in aula, sia kit formativi cartacei distribuiti al
Personale interessato.

1.C

Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo
di impulso e coordinamento del RPC rispetto
all’attuazione del PTPC individuando i fattori che
ne hanno supportato l’azione

La Società Acqua Lodigiana S.r.l. ha attribuito al Responsabile
Anticorruzione, nella figura del Direttore Generale, anche il ruolo di
Responsabile per il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.
Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, per l'esercizio di tali funzioni
si avvale dei membri interni dell'Organismo di Vigilanza di SAL S.r.l.

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i
Al momento non risultano criticità particolari
fattori che hanno ostacolato l’azione di impulso e
coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del
PTPC

1.A

