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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

Il PTCP di Gorla servizi S.r.l. è parte integrante del Modello di

Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. N.231/2001. Le misure

previste all'interno del Piano trovano piena corrispondenza nel Modello 231 e

sono ad oggi ritenute sufficientemente adeguate, coerenti ed efficaci a

prevenire il fenomeno corruttivo. Le attività di valutazione e monitoraggio

delle aree sensibili sono state effettuate in coerenza al Piano e si ritiene quindi

che, allo stato attuale, l’attuazione delle misure complessive per il contrasto di

comportamenti corruttivi si attesti ad un livello di sostanziale adeguatezza.

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

A seguito dei cambiamenti intervenuti nella governance della Società e nella

sua organizzazione il precedente piano corrispondeva in parte alle nuove

esigenze aziendali ed è stato attuato solo nelle sezioni disponibili

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 nuovo RPCt è stato nominato in data 06/10/2018. Non è possibile allo

stato attuale formulare una valutazione completa sul suo ruolo di impulso e

coordinamento. Si segnala tuttavia che il RPCT ha già collaborato attivamente

al processo di risk assessment che ha portato alla formalizzazione del Piano e

del Modello 231 della Società.

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

Nessuna criticità riscontrata.


