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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

Nel corso dell'anno 2020, a seguito delle indicazioni pervenute dall'ANAC (rif. ANAC 614/2020), le misure anticorruzione 
disciplinate nel PTPCT della Società controllante ATB Mobilità s.p.a. sono state estese  alla società controllata Trasporti 
Bergamo Sud Ovest s.p.a. (in sintesi anche TBSO s.p.a.), limitatamente alle procedure operative di diretto interesse (rev. 01 
del PTPCT approvata dal Consiglio di Amministrazione di ATB Mobilità s.p.a. con delibera n. 31 del 29 ottobre 2020).

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

Nell'ultimo trimestre 2020 (l'attuale RPCT ha assunto l'incarico a far data dal 30 settembre 2020) non sono stati riscontrati 
evidenti scostamenti tra le misure attuate e le previsioni del 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

La funzione del RPCT mira a monitorare periodicamente l'effettiva applicazione delle disposizioni contenute nel PTPCT ed il 
rispetto delle procedure mappate nel Piano al fine di prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi nell'ambito delle varie 
funzioni in cui si articola l'attività aziendale. L'attuale RPCT ha assunto la funzione in data 30 settembre 2020, per effetto 
dell'estensione della funzione ricoperta per la Società controllante ATB Mobilità s.p.a. in data 5 agosto 2020 anche alle 
società controllate, tra cui TBSO s.p.a. Per le attività svolte da tale data in poi il RPCT si è potuto avvalere della piena 
collaborazione da parte della struttura organizzativa interna alla Società, che garantisce la tempestività del flusso informativo 
utile allo svolgimento delle attività di monitoraggio, nonchè del dialogo e della collaborazione dell'Organismo di Vigilanza, 
anch'esso rinnovato in corso d'anno, che tiene costantemente informato il RPCT sull'attività di verifica sull'attuazione delle 
procedure e protocolli operativi del Modello 231, in cui sono integrate le procedure adottate in materia di anticorruzione. 

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

Non sono stati riscontrati nel corso dell'anno 2020 fattori di ostacolo all'azione di impulso e coordinamento del RPCT con 
riferimento all'attuazione del PTPCT, fatta eccezione per l'emergenza epidemiologica Covid-19 ed alle conseguenti limitazioni 
alla libera circolazione delle persone, che hanno impedito il regolare svolgimento delle attività di audit e monitoraggio in ordine 
all'applicazione delle procedure disciplinate nel Piano per contrastare eventuali fenomeni corruttivi.


