
PROVINCIA DI PRATO

INVITO 

Processo partecipativo per l'approvazione del Codice di comportamento della
Provincia di Prato. 

L’art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che ciascuna pubblica amministrazione approvi un
proprio  codice  di  comportamento  che  integri  e  specifichi  il  Codice  di  Comportamento  Generale
approvato con D.P.R. 62/2013. 

Il Codice di comportamento è il regolamento che orienta le condotte di chi lavora per la Provincia di
Prato al fine di raggiungere un migliore perseguimento dell’interesse pubblico. 

ANAC, con Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 di approvazione delle nuove linee guida in materia di
Codici  di comportamento delle amministrazioni pubbliche,  ha promosso un sostanziale rilancio del
Codice  di  comportamento  promuovendone  l’aggiornamento,  quale  strumento  chiave  per  il  buon
andamento della pubblica amministrazione. 

La Provincia di Prato ha come obiettivo l’approvazione di un nuovo Codice di comportamento che
innovi quello attualmente vigente. 

Il procedimento di formazione del Codice di comportamento prevede: 

•  fase 1 – predisposizione della bozza del Codice a cura del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, con acquisizione del parere obbligatorio del Nucleo di valutazione. La
prima fase si conclude con l’approvazione della bozza preliminare del Codice con Atto del Presidente; 

•  fase 2 – processo partecipativo aperto a tutti i portatori di interessi interni ed esterni all’Ente. La
partecipazione dovrà privilegiare la consultazione online; 

• fase  3  –  esame  di  tutte  le  osservazioni  pervenute,  conclusiva  definizione  del  Codice  di
comportamento e approvazione dello stesso con Atto del Presidente. 

La  Provincia  di  Prato,  con  Atto  del  Presidente  n.  116  del  18.10.2021,  ha  approvato  la  bozza
preliminare del Codice di comportamento e con ciò darà inizio al processo partecipativo. 

ll processo partecipativo è aperto a tutti i soggetti portatori di interesse interni ed esterni all’Ente (cd.
stakeholders)  con l’invito  a presentare osservazioni  alla  bozza preliminare approvata con Atto  del
Presidente.

In  ottemperanza  a  quanto  disposto  dalla  normativa  sopra  citata,  si  comunica  che sarà  possibile
trasmettere le proprie osservazioni/proposte in merito alla bozza preliminare del Codice tramite mail
all’indirizzo codicedicomportamento@provincia.prato.it .

Le osservazioni/proposte pervenute tramite il suddetto indirizzo mail saranno esaminate e valutate dal
sottoscritto Segretario Generale della Provincia di Prato in qualità di Responsabile per la prevenzione
della corruzione della medesima Provincia; successivamente sarà formulata la proposta definitiva di
approvazione del Codice da sottoporre al Presidente entro il 31 dicembre 2021. 

Con l’approvazione finale del Codice di comportamento saranno rese note le risultanze del processo
partecipativo sui consueti canali comunicativi della Provincia di Prato. 

Prato, 20 ottobre 2021                               f.to Il Segretario Generale 
   Dott.ssa Simonetta Fedeli 
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