
Codice fiscale 

Amministrazione/

Società/Ente

Denominazione 

Amministrazione

/Società/Ente

Nome RPC Cognome RPC
Data di 

nascita RPC
Qualifica RPC

Data inizio 

incarico di RPC

Il RPC svolge 

anche le funzioni 

di Responsabile 

della trasparenza: 

(Si/No)

Organo d'indirizzo  

(solo se RPC 

manca, anche 

temporaneamente, 

per qualunque 

motivo) 

Nome 

Presidente 

Organo 

d'indirizzo 

(rispondere solo 

se RPC è 

vacante) 

Cognome 

Presidente 

Organo 

d'indirizzo 

(solo se RPC è 

vacante)

Data di nascita 

Presidente 

Organo 

d'indirizzo (solo 

se RPC è 

vacante)

Motivazione 

dell'assenza, 

anche 

temporanea, 

del RPC

Data inizio 

vacanza 

RPC (solo se 

RPC è 

vacante)

94550840014

CONSORZIO 

ACEA 

PINEROLESE

Emanuele MATINA 02/11/1957
Segreatario 

Consortile
27/12/2017 SI



ID Domanda Risposta (Max 2000 caratteri)
1 CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

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

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)

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 PTPC è stato attuato al fine di rispettare la normativa. Occorre 

precisare che l'Ente, ai sensi della normativa di settore (Legge 

Regionale 7/2012 e successiva L.R. 1/2018) è in chiusura.

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

Nell'Ente non vi è personale dipendente e le attività sono svolte 

da personale in regime di distacco. Di fatto, ai sensi della 

normativa di settore, viene svolta l'ordinaria amministrazione 

demandando la programmazione a medio/lungo termine al 

costituendo Consorzio di Area Vasta (Legge Regionale n. 

1/2018)

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

1.D Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di 

impulso e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC

L'ente ha in essere un contratto in house per la raccolta dei servizi 

di igiene ambientale. Non sono stati fatti nuovi appalti di lavori, 

servizi e forniture.


