
Provincia di Prato

Censimento dei procedimenti amministrativi ex art. 35 D. Lgs. 33/2013

AREA: U.O. di Staff

SERVIZIO: Segreteria Generale e Programmazione

Descrizione procedimento 

Accesso civico generalizzato Istanza di parte 30 gg dalla richiesta NO no - 

Accesso civico documentale Istanza di parte 30 gg dalla richiesta NO no - non prevista

Accesso civico “semplice” Istanza di parte 30 gg dalla richiesta - NO no - non prevista

d’ufficio - NO n.a. n.a.

D.Lgs. 50/2016 d’ufficio - NO no n.a. non prevista

Procedimento di liquidazione fatture di parte - NO no non prevista

Normativa di 
riferimento

Modalità di avvio 
del procedimento  

(ad istanza di 
parte / d’ufficio/ 

SCIA)

Servizio competente per il 
procedimento con recapiti telefonici e 

casella di posta

Responsabile del provvedimento conclusivo con 
recapiti telefonici e email

Modalità per avere informazioni da parte 
degli interessati al procedimento (chi 

contattare e recapiti)

Termine di 
conclusione del 
procedimento 
previsto dalla 

normativa con un 
provvedimento 

espresso

Altro termine procedimentale 
rilevante (motivare es. per cause 

di sospensione)

Conclusione del 
procedimento 

mediante 
dichiarazione 

dell'interessato o con 
silenzio-assenso 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 

giurisdizionale contro il 
provvedimento finale o in 

caso di adozione del 
provvedimento oltre il 

termine e i modi per attivarli

Disponibilità del 
servizio on line: 

indicare url

Modalità per effettuare 
eventuali pagamenti

Titolare del potere 
sostitutivo in caso di 
inerzia e modalità per 

attivarlo

Modulistica/ Atti e 
documenti nei 

procedimenti ad 
istanza di parte  (da 

allegare)

 Art. 5 comma 2 d.lgs. 
33/2013        Linee 
guida Anac

Segreteria Generale e Programmazione    
                    Clara Gori tel. 0574 534416  
cgorideglinnocenti@provincia.prato.it      
Benedetta Bettarini  tel. 0574 34505   
bbettarini@provincia.prato.it

Dirigente dott.ssa Rossella Bonciolini tel. 0574 534508   
rbonciolini@provincia.prato.it 

 Clara Gori tel. 0574 534416  
cgorideglinnocenti@provincia.prato.it      
Benedetta Bettarini  tel. 0574 34505   
bbettarini@provincia.prato.it

Interruzione dei termini per chiari-
menti in caso di richiesta generica; 
Sospensione dei termini 10 gg in 
caso di comunicazione a controinte-
ressati 

 - Richiesta di riesame al 
Responsabile della 
prevenzione della corruzione 
e della trasparenza                  
     - Ricorso al TAR

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza mediante 
richiesta senza requisiti 
di forma

https://
trasparenza.provincia.p
rato.it/amm-
trasparente/accesso-
civico-generalizzato/

Legge 241/1990       
Regolamento in materia 
di termine, di 
responsabile del 
procedimento e di diritto 
d’accesso ai documenti 
amministrativi

Clara Gori Degl’Innocenti tel. 0574 
534416  
cgorideglinnocenti@provincia.prato.it      
Benedetta Bettarini  tel. 0574 34505   
bbettarini@provincia.prato.it

Dirigente dott.ssa Rossella Bonciolini tel. 0574 534508   
rbonciolini@provincia.prato.it 

Clara Gori Degl’Innocenti tel. 0574 534416  
cgorideglinnocenti@provincia.prato.it      
Benedetta Bettarini  tel. 0574 34505   
bbettarini@provincia.prato.it

Interruzione se l’istanza è irregolare 
o incompleta

 - Difensore civico regionale    
                      -  Ricorso al 
TAR

 Segretario Generale – 
Responsabile 
prevenzione corruzione 
e trasparenza   tel. 
0574 534623   
sfedeli@provincia.prato.it
   
staffsegretariogenerale@provincia.prato.it
 

 Art. 5 comma 1 d.lgs. 
33/2013        Linee 
guida Anac

                       Clara Gori Degl’Innocenti  
tel. 0574 534416  
cgorideglinnocenti@provincia.prato.it      
Benedetta Bettarini  tel. 0574 34505   
bbettarini@provincia.prato.it

 Segretario Generale – Responsabile prevenzione 
corruzione e trasparenza   tel. 0574 534623   
sfedeli@provincia.prato.it   
staffsegretariogenerale@provincia.prato.it 

Clara Gori Degl’Innocenti tel. 0574 534416  
cgorideglinnocenti@provincia.prato.it      
Benedetta Bettarini  tel. 0574 34505   
bbettarini@provincia.prato.it

 - Difensore civico regionale    
                      -  Ricorso al 
TAR

 Segretario Generale – 
Responsabile 
prevenzione corruzione 
e trasparenza   tel. 
0574 534623   
sfedeli@provincia.prato.it
   
staffsegretariogenerale@provincia.prato.it
 

Procedimento elettorale di secondo grado 
del Presidente e del Consiglio provinciale

Art. 1 legge 56/2014   
circolari Ministero 
Interno nn. 32 e 35 del 
2014

ufficio elettorale  
staff.segretariogenerale@provincia.prato.it
;         Jacopo De Luca tel. 0574 534540   
jdeluca@provincia.prato.it      Clara Gori 
Degl’Innocenti     tel. 0574 534416  
cgorideglinnocenti@provincia.prato.it   
Benedetta Bettarini  tel. 0574 34505   
bbettarini@provincia.prato.it

ufficio elettorale  
staff.segretariogenerale@provincia.prato.it;         Jacopo 
De Luca tel. 0574 534540   jdeluca@provincia.prato.it      
Clara Gori Degl’Innocenti     tel. 0574 534416  
cgorideglinnocenti@provincia.prato.it   Benedetta 
Bettarini  tel. 0574 34505   bbettarini@provincia.prato.it

Jacopo De Luca tel. 0574 534540   
jdeluca@provincia.prato.it      Clara Gori 
Degl’Innocenti     tel. 0574 534416  
cgorideglinnocenti@provincia.prato.it   
Benedetta Bettarini  tel. 0574 34505   
bbettarini@provincia.prato.it

40 gg dal decreto del 
Presidente di indizione 

dei comizi elettorali

 ricorso al TAR o al 
Presidente della Repubblica 
rispettivamente entro 60 o 
120 giorni

documenti, atti e 
modulistica sono resi 

disponibile sulla pagina 
del sito istituzionale 

dedicata alle elezioni 
provinciali

 Segretario Generale –  
 tel. 0574 534623   
sfedeli@provincia.prato.it
   
staffsegretariogenerale@provincia.prato.it
 

Procedimento di affidamento servizi e 
forniture sotto soglia comunitaria ex art. 36 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016

Jacopo De Luca tel. 0574 534540   
jdeluca@provincia.prato.it      Clara Gori 
Degl’Innocenti     tel. 0574 534416  
cgorideglinnocenti@provincia.prato.it   
Benedetta Bettarini  tel. 0574 34505   
bbettarini@provincia.prato.it

Dirigente dott.ssa Rossella Bonciolini tel. 0574 534508   
rbonciolini@provincia.prato.it 

Jacopo De Luca tel. 0574 534540   
jdeluca@provincia.prato.it      Clara Gori 
Degl’Innocenti     tel. 0574 534416  
cgorideglinnocenti@provincia.prato.it   
Benedetta Bettarini  tel. 0574 34505   
bbettarini@provincia.prato.it

 60  giorni 
dall'intervenuta 
efficacia 
dell'aggiudicazione, se 
non previsto 
diversamente dal 
bando/invito o 
dall’accordo tra le parti

 ricorso al TAR o al 
Presidente della Repubblica 
rispettivamente entro 60 o 
120 giorni

Dirigente dott.ssa 
Rossella Bonciolini tel. 
0574 534508   
rbonciolini@provincia.prato.it
 

D. Lgs. 267/2000    
Regolamento di 
contabilità

Clara Gori Degl’Innocenti 
cgorideglinnocenti@provincia.prato.it   
Benedetta Bettarini  tel. 0574 34505   
bbettarini@provincia.prato.it

Dirigente dott.ssa Rossella Bonciolini tel. 0574 534508   
rbonciolini@provincia.prato.it 

Clara Gori Degl’Innocenti tel. 0574 534416  
cgorideglinnocenti@provincia.prato.it      
Benedetta Bettarini  tel. 0574 34505   
bbettarini@provincia.prato.it

30 gg dal ricevimento 
della fattura

 ricorso al TAR o al 
Presidente della Repubblica 
rispettivamente entro 60 o 
120 giorni

bonifico bancario al 
creditore

Dirigente dott.ssa 
Rossella Bonciolini tel. 
0574 534508   
rbonciolini@provincia.prato.it
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