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1 CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (RPCT)

1.A 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

La Società ha predisposto, approvato e pubblicato sul sito internet aziendale 

l'aggiornamentodel Pianto triennale per la prevenzione della corruzione e 

trasparenza per gli anni 2018-2020. Il Piano è stato predisposto come 

appendice ed integrazione al Modello 231 adottato dalla Società e del sistema 

Qualità. la società ha inoltre aggiornato il Codice etico.Durante l'anno sono 

stati svolti  i controlli sul rispetto delle procedure contenute in tali documenti 

sia da parte delle funzioni interne, come previsto nei vari processi sia da 

organi esterni quali ad esempio l'O.d.V e gli enti certificatori. Durante l'anno 

sono inoltre stati svolti controlli sullo stato di pubblicazione dei dati richiesti 

dalla normativa sul sito internet, sezione società Trasparente.                                 

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

Sono state portate a termine, nel corso dell'anno, tutte le attività previste dal 

Piano, ad eccezione della formazione dei dipendenti. La società ha 

programmato tale attività da effettuarsi entro gennaio 2019                                                 

1.C Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT 

rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il Rpct è stato nominato in data 16.01.2018 dal CdA. In linea con quanto 

previsto dalle linee guida dell'Anac,  data la ridotta compagine sociale della 

società Maap, il Rpct è stato individuato in un Consigliere privo di delega 

gestoria. L'azione del RPCT è stata, durante l'anno, supportata dai dipendenti 

della Società e dall'OdV con cui il responsabile ha intrattenuto  rapporti di 

scambio di informative in merito al rispetto delle misure di prevenzione 

adottare e previste nel Piano e nel Modello 231.

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 PTPC

non si sono rilevati aspetti critici


