
PROVINCIA DI PRATO
Il Segretario Generale

DIRETTIVA  DEL  SEGRETARIO  GENERALE  N.  2  DEL  14.05.2020

Oggetto: Attuazione  delle  misure  contenute  nel  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020 – 2022 -  disposizioni organizzative.

Visto  il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022
(PTPCT)  approvato con Atto del Presidente n. 13 del 30.01.2020;

Richiamata la propria direttiva n. 1 del 13.03.2020 (repertorio del Comune di Prato) avente ad
oggetto: “Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2020-2022 -
Disposizioni attuative”, adottata  in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza di Comune e Provincia di Prato e trasmessa a tutti gli uffici;

Richiamato inoltre il Piano annuale 2020 del controllo successivo di regolarità amministrativa,
adottato con propria direttiva n. 1 del 02.03.2020,  che definisce le modalità del controllo anche al
fine di monitorare la corretta applicazione delle misure di prevenzione del rischio contenute nel
PTPCT ;

Rilevato che nel corso delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa è stato
riscontrato un numero considerevole di casi di disapplicazione delle prescrizioni contenute nel
PTPCT;

Tenuto conto che la sottoscritta, in qualità Responsabile della Prevenzione della corruzione e
della trasparenza (RPCT), ai sensi della legge 190/2012, è chiamata in particolare a:
-  a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività
e aree di rischio individuate nel PTPCT e alle misure di contrasto del rischio di corruzione;
- a segnalare all’organo di indirizzo e  all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni
inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza  e
ad  indicare  agli  uffici  competenti  all'esercizio  dell'azione  disciplinare  i  nominativi  dei
dipendenti  che  non  hanno  attuato  correttamente  le  misure  in  materia  di  prevenzione  della
corruzione e di trasparenza;

Tutto  ciò  premesso,  ai  fini  della  corretta  ed efficace  attuazione del  Piano  e  delle  misure  di
prevenzione ivi contenute, si sollecitano tutti gli uffici:
-  a individuare espressamente nel corpo di ogni atto il soggetto responsabile del procedimento
(competente per l’istruttoria) che deve essere soggetto diverso dal responsabile dell’adozione
dell’atto finale (il dirigente);
-  a  dare  espressa  menzione  nel  corpo  dell’atto  dell’attestazione  di  assenza  del  conflitto  di
interessi ex art.  6 bis della legge 241/1990, da parte del responsabile del procedimento e del
dirigente responsabile dell’adozione;
- a dare esecuzione ad ogni altra misura del piano applicabile al procedimento di competenza.
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Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Responsabile della prevenzione

 della corruzione e della trasparenza
  dott.ssa Simonetta Fedeli
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