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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 PTPCT 2020-2022 è stato sostanzialmente attuato. L'Ente è una piccola impresa con un numero ridotto di dipendenti con un totale 
di bilancio poco significativo, totalmente rendicontato in termini di entrate/uscite all'ente contrallante (UniTO), monitorate dal revisore 
contabile   

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

Le criticità sono date dai numerosi adempimenti istituzionali che talora impediscono le verifiche costanti e puntali facenti capo al 
PTPCT.

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

Il RPCT, nel corso del 2020, si è fatto parte attiva nel processo di adozione del Modello 231 della Società, nell'ottica di raggiungere un 
Sistema di controllo interno integrato. 
Come per l'anno precedente, l'impuso è stato agito verso tutti i dipendenti, mediante: comunicazioni scritte, interventi nell’ambito della  
formazione e informazioni. 
L'azione di coordinamento è stata condotta direttamente dal RPC.

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

Il susseguirsi di modifiche normative e, di conseguenza, degli adempimenti, rende spesso difficoltosa anche la richiesta agli utenti di 
provvedere, oltre all'incertezza sulla corretta interpretazione di norme che non sempre si adattano al contesto dell'attività di un 
Incubatore di Imprese, col risultato che l'attuazione degli adempimenti è spesso percepita come l'ennesimo adempimento burocratico 
ed ulteriore carico di lavoro.


