Domanda

Risposta

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente

3077890360

Denominazione Amministrazione/Società/Ente

CAMBIAMO S.P.A.

Nome RPCT
Cognome RPCT

LUCA
BIANCUCCI

Data di nascita RPCT
Qualifica RPCT
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT

ARCHITETTO
DIRETTORE GENERALE

Data inizio incarico di RPCT
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte
da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)
Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche
temporaneamente, per qualunque motivo)
Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se
RPCT è vacante)
Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è
vacante)
Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se
RPCT è vacante)
Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT
Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è
vacante)

NO

ID

1

Domanda

Risposta (Max 2000 caratteri)

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)

Sono state realizzate la quasi totalità delle misure individuate nel piano. Ciò anche
grazie al confronto con l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 chiamato a
Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del
vigilare sul Modello di organizzazione gestione e controllo implementato dalla società.
1.A livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i
fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema
Gli aspetti di maggiore criticità riguardano la importante mole di adempimenti, pur a
Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT fronte di una struttura organizzativa di modeste dimensioni.
sia stato attuato parzialmente, indicare le principali
1.B
motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le
misure previste dal PTPCT

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso
1.C e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT,
individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il RPC è stato coadiuvato dall'Organismo di vigilanza nell'attività di verifica in
materia di anticorruzione. In generale, si registra disponibilità da parte dei dirigenti
e dei funzionari in ordine all'attuazione della strategia di prevenzione della
corruzione.

Nell'arco dell'intero anno non sono emersi ostacoli specifici nello svolgimento del ruolo
del Responsabile, al quale è stata data ampia fiducia e delega da parte dell'organo di
Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori
1.D che hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del indirizzo circa l'impostazione del lavoro e l'elaborazione di un'adeguata istruttoria.
RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT

