AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
dell’illegalità di Comune e Provincia di Prato 2021-2023 –
Consultazione pubblica.

Entro il mese di gennaio 2021

Comune e Provincia di Prato dovranno procedere

all’aggiornamento per le annualità 2021-2023 del proprio Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e dell’illegalità (approvato per il triennio 2020-2022 rispettivamente con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2020 e modificato con le Deliberazioni di Giunta
Comunale n. 128/2020 e n. 239/2020 e con Atto del Presidente n. 13/2020 e modificato
con Atto del Presidente n. 86/2020, aggiornamenti motivati anche in considerazione delle
novità legislative conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19). Del Piano costituisce
parte integrante e sostanziale la sezione “Trasparenza” che elenca gli obblighi di
pubblicazione di Comune e Provincia.

Il

Piano

Nazionale

Anticorruzione

approvato

da

A.N.A.C.

(Autorità

Nazionale

Anticorruzione) in data 13 novembre 2019 per il triennio 2019-2021, come ricordato
nell’Allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, contempla
un’applicazione graduale da parte degli Enti delle linee guida in esso contenute.
Nel Piano dell’Ente attualmente vigente risultano già definite la mappatura dei processi, la
valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure. La novità per l’annualità 2021 è una
puntuale programmazione delle misure attraverso l’individuazione di “indicatori di
monitoraggio” - di tipo on/off, quantitativo o qualitativo - delle misure stesse. Lo scopo
perseguito è quello, in aderenza alle linee tracciate da A.N.A.C., di creare una rete di
responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione
della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante
dell’organizzazione e non diventi fine a se stessa.
Come suggerito da A.N.A.C., che sollecita le amministrazioni pubbliche alla realizzazione
di

forme

di

consultazione

della

società

civile

in

occasione

dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano, si invitano i cittadini, le associazioni
del territorio e le altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi a presentare

eventuali suggerimenti

entro e non oltre le ore 13 di lunedì 21 dicembre 2020

all’indirizzo di posta elettronica

staffsegretariogenerale@comune.prato.it

utilizzando la

modulistica allegata.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 attualmente in vigore è
consultabile alle pagine sia del Comune che della Provincia rispettivamente ai sottostanti
link:
per il Comune di Prato
https://trasparenza.comune.prato.it/pagina43_piano-triennale-per-la-prevenzione-dellacorruzione-e-della-trasparenza.html
per la Provincia di Prato
https://trasparenza.provincia.prato.it/amm-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzionedella-corruzione-e-della-trasparenza-2020-2022/

I risultati della consultazione saranno valutati, nell’ambito della discrezionalità propria degli
enti, in sede di stesura definitiva del documento.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Unità di Staff Segreteria Generale del
Comune di Prato (0574.1836265).

Prato, lì 04.12.2020

Il Responsabile anticorruzione
(Dott.ssa Simonetta Fedeli)
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