
PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

 n° 39 del 30/03/2021

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) per il triennio 2021-2023. Approvazione

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Simonetta Fedeli, ai sensi dell'art.1, comma 55, della 
L. n. 56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 31 ottobre 2018, è stato proclamato eletto  
nella  medesima  data  alla  carica  di  Presidente  della  Provincia  di  Prato  il  sottoscritto,  Francesco 
Puggelli;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015;

RICHIAMATI: 

-  la  Legge 190/2012  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, come modificata successivamente dal  D. Lgs. 97/2016;
- il D. Lgs. n. 150/2009 recante “attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubbliche amministrazioni”;
-  il D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni , 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, titolo così sostituito dal D. lgs. 97/2016;
-   il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013; 
-  il Codice di comportamento dei dipendenti  della Provincia di Prato approvato  Deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 326 del 30.12.2013;
- la delibera di ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto “Determinazione di approvazione 
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- l'art.  1, comma 2-bis della Legge 190/2012, introdotto dal d. lgs. 97/2016, che prevede la durata  
triennale del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) da aggiornare annualmente;
 la delibera di ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 avente ad oggetto “Approvazione definitiva 
dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
 la deliberazione  ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 (Aggiornamento al Piano Nazionale 2018);
 la  deliberazione  ANAC n.  1310  del  28.12.2016  avente  ad  oggetto  “Prime  linee  guida  recanti  
indicazioni  sull'attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e   diffusione  di  informazioni 
contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016”;
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 la determinazione ANAC n.  1134 del 8 novembre 2017 (Nuove linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici);
 la deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 (Aggiornamento al Piano Nazionale 2018);
 la deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019);

VISTA la Delibera del Consiglio provinciale n. 2 del 15.02.2021 avente ad oggetto: "Piano triennale di  
prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021-2023 – Adozione linee guida" con 
la quale sono stati adottati gli indirizzi per l'aggiornamento del piano triennale;

TENUTO CONTO  della  Convenzione  stipulata  in  data  13  dicembre  2018  tra  Provincia  di  Prato  e 
Comune di Prato, avente ad oggetto la gestione associata delle funzioni di Segretario Generale e delle 
funzioni in materia di anticorruzione e trasparenza, in forza della quale è stato elaborato un piano per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza congiunto Comune – Provincia;

VISTA e valutata l’allegata relazione del Segretario Generale, Dott.ssa Simonetta Fedeli, Responsabile 
per  la  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  della  Provincia  di  Prato,  relazione  che 
unitamente ai relativi allegati costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ;

RITENUTO  di dover procedere all’adozione del Piano per la prevenzione della corruzione di Comune 
e Provincia di Prato per il triennio 2021-2023, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

VISTO il parere favorevole espresso  dal Segretario Generale, Dott.ssa  Simonetta Fedeli, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.1, comma 55 della 
L.56/2014; 

RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto; 

DISPONE

1.  di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,  l'allegata relazione tecnica 
contenente proposta di pari  oggetto ed i  relativi  allegati,  per le motivazioni  in essa contenute ed in  
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2. di  approvare  l'allegato  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza 
(PTPCT) con  validità 2021-2023;

3. di procedere  alla pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell'ente ; 

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente ricorso al 
TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza del  
termine di pubblicazione;

5. di dare atto che il presente deliberato verrà pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia per quindici 
giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

6 di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto, in attesa della sua esecutività ai sensi dell'art. 134,  
comma 4, del T.U.E.L, è dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Segretario Generale  Il Presidente

    Simonetta Fedeli                                     Francesco Puggelli
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

parte 1 01.parte_1_piano-anticorruzione-
2021_2023.pdf

23/03/2021

34FA514155A64D7B89052F1B95F9A72F866E776EA2DC52424AE3E221C9442DC4

parte 2 02.parte_2_piano_anticorruzione_2021_20
23_mappatura_processi_valutazione_risch

io_comune_prato.pdf

23/03/2021

4F3EDAFFD243EE8F6CB6495C9A2AEC733CE52FDE1C4DB4F1F19FC8DC388A483E

parte 3 03.parte_3_piano_anticorruzione_2021_20
23_mappatura_processi_valutazione_risch

io_provincia_prato.pdf

23/03/2021

C331136A2224626F4DCE29C45EBB06F8651CCB8FB36CDC45CE6B92D8B4F9D622

parte 4 04.parte_4_pianoanticorruzione_2021-
2023.pdf

23/03/2021

BF0596D28B22D555CDA1C6DD2EDE3400E8CEBD60E53619DF00289BB01964D892

appendice parte 4 05.parte_4_appendice_pianoanticorruzion
e_2021_2023.pdf

23/03/2021

6C366041E86485761FF63089C610894EB509D572E11AF9B31ABFE591D5E47F2F

parte 5 06.parte_5_pianoanticorruzione_2021_202
3_trasparenza.pdf

23/03/2021

CFECBF3BF8899F321AB7A3F0C415E32C15755DAEED82932931FB3CE30AF2C4F6

parte 6 07.parte_6_allegato_1_pianoanticorruzion
e_2021_2023_comune.pdf

23/03/2021

5AAF6ADA3068753285FCCF470CA1AA6BF8396627C006702049D197918019EA08

parte 8 09.parte_8_allegato_3_piano-
anticorruzione_2021_2023.pdf

23/03/2021

CBFA1CA2BED972F0306AB2C30513CF7922404474A7EE45C945A4B1E6FB79CB5E

parte 9 10.parte_9_allegato_4_pianoanticorruzion
e_2021_2023.pdf

23/03/2021

712F3CA8F9C28249E216F35C9603A6E51ED9F536243FADBCD386A90EB9D1D2C7

parte 7 08.parte_7_allegato_2_pianoanticorruzion
e_2021_2023_provincia.pdf

23/03/2021

65A82F08958F533B3F58366CA0D091A71B6F2B5878E09F7478BD05DCCAA028BC

PROPOSTA E RELAZIONE TECNICA DEL DIRIGENTE REL_PROPOSTA_REL_AT.odt 24/03/2021
EA309EE42D146BD4731AD276A2D955A19CE6D797BA7ABC07A5DF5786D136B538

PROPOSTA E RELAZIONE TECNICA DEL DIRIGENTE FIRMATO DIGITALMENTE REL_PROPOSTA_REL_AT.odt.pdf.p7m 24/03/2021
2FB5896F1F5C8A880BFA7122DD11723314DF44FF52609353C1FFD000522F4A60

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA PARERE_4_2021_7.odt.pdf.p7m 24/03/2021
0F5E9CC547E8F27815152B4E4CA7C62BEBFD0583801BE348B8E76EF03D9E3D07
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Firmato da:  

PUGGELLI FRANCESCO
codice f iscale  PGGFNC82R11D612B
num.ser ie :  12843551406379688345556814302382660138
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  30/04/2020 al  01/05/2023

SIMONETTA FEDELI
codice f iscale  FDLSNT63S65F205T
num.ser ie :  6553604081987375285
emesso da:  ArubaPEC EU Qual i f ied Cert i f icates  CA G1
val ido dal  23/02/2021 al  23/02/2024


