
PROVINCIA DI PRATO
Il Presidente

Via Ricasoli 25   -  59100 Prato
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281

Decreto del Presidente n.  13   del 05.02.2018

OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  ed  in  particolare  l'art.  1  comma  7,  che 
dispone:  “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile  
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative  
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia 
ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è 
individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione  
(…)”;

VISTO  l'art.  43,  comma  1,  del  D.lgs.  14  marzo  2013  n.  33   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”,  ove  si  dispone   che  “All'interno  di  ogni 
amministrazione il  responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art.  1, comma 7, della  
legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge,  di norma, le funzioni di Responsabile  per la trasparenza, di  
seguito  “Responsabile”,  e  il  suo nominativo è indicato nel  Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione. (...)”

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con D.G.P. n. 54 del 03.03.2008 
e ss.mm. e ii., in particolare l'art. 4 per cui il Segretario Generale esercita le funzioni allo stesso attribuite 
dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti ed ogni altra funzione conferitagli dal Presidente;

RICHIAMATI:
 la Delibera del Consiglio Provinciale  n. 7 del 25.02.2016,
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 03.03.2016,
 la  Convenzione  stipulata  in  data  07.03.2016  per  l'utilizzo  associato  delle  funzioni  di  Segretario 

Generale  fra l'Amministrazione Provinciale di Prato e il Comune di Prato,
 la Disposizione del Sindaco di Prato n. 2 del 12.01.2018 relativa alla nomina della dott.ssa Simonetta 

Fedeli a Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata tra Comune e Provincia di Prato, a 
decorrere dal 5 febbraio 2018; 

 il  Decreto del  Presidente  n.  12 del  30.01.2018 con cui si prende atto della   nomina a Segretario Generale 
titolare della sede di segreteria convenzionata tra Comune di Prato e Provincia di  Prato ;

DECRETA

1.  di nominare  il  Segretario  Generale  dott.ssa Simonetta Fedeli  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza per la Provincia di Prato;
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DISPONE 

1. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale 

2. di  comunicare  il  presente  provvedimento  a  A.N.A.C.,  al  Collegio  dei  Revisori  e  al  Nucleo  di 
Valutazione interno;

3. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi di legge.

f.to Il Presidente
Matteo Biffoni
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