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Direttiva del Segretario/Direttore n. 1 del 08/02/2019

                                            
Ai  Dirigenti  e  titolari  di  posizione 
organizzativa  di  Comune  e  Provincia  di 
Prato

e p.c. Al Sindaco del Comune di Prato 

Al Presidente della Provincia di Prato 

Agli Assessori del Comune di Prato

Lo scorso 29  gennaio rispettivamente  con atto di Giunta Comunale n. 21 e decreto del 

Presidente  della  Provincia  n.  44   è  stato  adottato  il  piano  congiunto  Comune  e 

Provincia  di  Prato per  la  prevenzione della  corruzione e dell’illegalità  per  il  triennio 

2019-2021  (PTPC 2019-2021).

In attuazione della convenzione per   l’esercizio associato delle funzioni in materia di 

anticorruzione,  trasparenza  e  controllo  di  regolarità  amministrativa  rinnovata  tra 

Comune e Provincia fino al 30 giugno 2019 è stata, infatti, confermata l'impostazione di  

un  piano congiunto tra i due enti, già sperimentata  per le annualità 2017 e 2018. Ciò 

anche  in  considerazione   della  positiva  ricaduta  in  termini  di   efficacia   derivante 

dall'omogeneizzazione delle   attività propedeutiche alla stesura e aggiornamento dei 

piani   (analisi del contesto esterno, individuazione delle aree di rischio, mappatura dei 

processi/attività di competenza, valutazione del rischio)  e dall'adozione di metodologie 

di analisi standardizzate.

La stesura è stata  effettuata nel rispetto delle disposizioni dei  vari Piani Nazionali  

Anticorruzione e delle linee guida emanate da ANAC  in materia di attuazione degli 

obblighi di pubblicità e  trasparenza ai  sensi del decreto legislativo 14 aprile 2013 n. 33

Nel rinviare alla lettura del piano per gli  aspetti  di  dettaglio preme qui sottolineare i 

seguenti aspetti: 

Mappatura processi 

La revisione dei processi e delle attività di competenza di Comune e Provincia in sede 

di aggiornamento  del  piano 2019-2021   ha portato all'introduzione di  alcuni  nuovi 

processi;  in  considerazione  del  riassetto  che  sta  interessando  gli  enti  provinciali, 

nell’area “Pianificazione Urbanistica” della Provincia  sono state introdotte  le attività 

relative  alle  fasi  di  elaborazione,  adozione,  approvazione  e  variante  del  Piano 

Pagina 2 di 8



Direttiva del Segretario/Direttore n. 1 del 08/02/2019

territoriale di coordinamento, mentre per il Comune la mappatura ha riguardato alcuni 

ulteriori  processi relativi  alle attività imprenditoriali,    che hanno trovato collocazione 

nell’area “Provvedimenti  ampliativi  della sfera giuridica dei  destinatari  privi  di  effetto 

economico  diretto  e  immediato”  con  riferimento  ai  macro-processi  di  “Scia”  e 

“Autorizzazioni commerciali”.   

Misure di attenuazione del rischio

In questo ambito, oltre alla revisione di quelle   già presenti nei piani precedenti, sono 

state introdotte cinque nuove misure di attenuazione del rischio, dalla n. 44 alla n. 49. 

Le misure 44 e 45 trovano applicazione con riferimento all'area delle risorse umane, 

introducendo l'una (n. 44)   l'obbligo di rotazione straordinaria del personale  all'avvio di 

un procedimento penale o disciplinare per  reati  contro la  Pubblica Amministrazione 

(anche di natura non corruttiva), l'altra (n. 45)  l'obbligo di sottoscrizione da parte dei 

dipendenti,  al  momento della cessazione dal  servizio,  di  una dichiarazione in cui  si 

impegnano al rispetto della clausola del  pantouflage  ovvero del divieto di concludere 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o o  di ricevere incarichi  da  soggetti con i 

quali hanno   intrattenuto rapporti come dipendenti pubblici  nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di lavoro. Il divieto, come  esplicitato nella misura n. 27,   si 

applica  ai  dipendenti con poteri autoritativi o negoziali, intendendosi per tali non solo i  

soggetti  che  hanno  emanato  provvedimenti  amministrativi  o  stipulato  contratti  in 

rappresentanza giuridica ed economica dell'ente, ma anche a coloro con il  potere di 

determinare il contenuto di un provvedimento finale in quanto responsabili di un atto 

endoprocedimentale obbligatorio (pareri, perizie, certificazioni).  

Le misure 46, 47 e 48 riguardano, invece,   l'area dei contratti pubblici. La prima,  ad 

integrazione  delle previsioni della legge 30 dicembre 2018 n. 145,  introduce l'obbligo, 

anche per  le procedure di  affidamento diretto di lavori di importo compreso tra 40.000 

e 150.000 (previa consultazione di  almeno tre operatori economici, ove esistenti),  del 

rispetto  del  principio  di  rotazione degli  inviti  e degli  affidamenti.  La misura precisa,  

inoltre, con riferimento al solo Comune di Prato, che gli importi degli affidamenti disposti 

secondo questa procedura non concorrono a determinare il coefficiente di chance di cui 

all'articolo 44 del vigente Regolamento dei contratti.

Analogamente  anche la misura 47 trova applicazione per il  solo Comune di Prato, 

vertendo  anch'essa  sull'applicazione  del  richiamato  art.  44  del  Regolamento  dei 

contratti.   Al  generale richiamo all’obbligo  del  rispetto del  principio di  rotazione fa, 

infatti,  seguito  la  fissazione  dell’importo  del  coefficiente  di  chance,  confermato  per 

l’anno 2019  nella misura di euro 100.000.
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La misura 48 stabilisce  la regola dell’utilizzo  sistematico ed esteso delle piattaforme 

elettroniche anche per le procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro. 

Quanto sopra con il duplice obiettivo sia del rispetto dell’obbligo di uso di strumenti di 

comunicazione  elettronici  nell’ambito  delle  procedure  di  aggiudicazione  disposto 

dall’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016  sia nell’ottica del potenziamento della trasparenza 

dell’attività amministrativa  di Comune e Provincia di  Prato. Eventuali  deroghe, da 

considerarsi assolutamente residuali in relazione alla tipologia del contraente (come 

ad esempio piccoli commercianti o artigiani), sono ammesse solo per acquisizioni di 

importo massimo pari ad euro 5.000 (al netto dell’IVA) e, comunque, effettuate nel 

rispetto del sopra richiamato articolo 40 del Codice dei contratti pubblici. Il limite di 

euro 5.000 è stato stabilito in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, comma 

450,  della  L.  296/2006  (come  modificato  dalla  legge  finanziaria  2019),  che  ha 

elevato da euro 1.000 ad euro 5.000 la possibilità di effettuare acquisizioni di beni e 

servizi al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

Vengono,  inoltre,  introdotte  per  la  prima  volta  nel  piano  le  misure  volte  alla 

prevenzione  di  fenomeni  di  riciclaggio  e  finanziamento  del  terrorismo,  come 

definite nella circolare dell’Unità di Informazione per l’Italia (U.I.F.) del 23 aprile 2018 (n. 

49). Le misure trovano applicazione con riferimento ad operazioni effettuate nell’ambito 

dei  procedimenti   finalizzati:  1)  all'adozione  di  provvedimenti  di  autorizzazione  o 

concessione;  2)  alle   procedure di  scelta  del  contraente  per  l'affidamento di  lavori, 

forniture  e  servizi  secondo  le  disposizione  del  codice  dei  contratti  pubblici;  3)  alla 

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché 

all’attribuzione di vantaggi economici di  qualunque genere a persone fisiche ed enti 

pubblici  e  privati.   Le  comunicazioni  di  operazioni  sospette  al  Responsabile  della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ente per l’inoltro  alla U.I.F.  sono 

a carico dei dirigenti di servizio, cui spetta l’onere di una valutazione complessiva degli  

elementi  oggettivi  e  soggettivi  dell'operazione  acquisiti  nell'ambito  dell'attività 

amministrativa,   anche  tenendo  conto  degli  indicatori  di  anomalia  definiti  dalla 

U.I.F. e allegati in calce al PTPC 2019-2021 (allegato n. 4). Questo anche nel caso 

in cui  a segnalare le anomalie al dirigente siano i dipendenti del servizio. 

Come  ben  chiarito  nel  piano,  inoltre,   la  mera  ricorrenza  di  operazioni  o 

comportamenti  descritti  in  uno  o  più  indicatori  di  anomalia  non  è  motivazione 

sufficiente a qualificare una operazione come sospetta ai fini della comunicazione 

alla  U.I.F.  Analogamente  anche  l'impossibilità  di  ricondurre  operazioni  o 

comportamenti  ad  alcuno  degli  indicatori  non  è  sufficiente  ad  escludere  che 
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l'operazione  sia  sospetta,  dovendosi  valutare  anche  ulteriori  comportamenti  e 

caratteristiche  che,  ancorché  non  descritti  negli  indicatori,  possono  essere 

sintomatici di operazioni sospette.

Trasparenza

Come  prescritto  dal  D.  Lgs.  n.  97/2016  le  misure  organizzative  in  materia  di 

trasparenza sono  totalmente  integrate nel piano anticorruzione.

Costituiscono parte integrante della parte del PTPC  dedicata alla trasparenza gli 

allegati   “Elenco  obblighi  di  pubblicazione  nella  sezione  Amministrazione 

Trasparente” - allegato 1) per il Comune; allegato 2) per la Provincia, nei quali,  in 

corrispondenza  di  ciascun  contenuto,   sono  individuati    i  soggetti  tenuti  alla 

trasmissione   e  pubblicazione   dei  dati  e  delle  informazioni  ai  sensi  del  decreto 

legislativo n. 33/2013, nonché la periodicità e/o la data entro le quali le informazioni 

devono essere pubblicate e/o aggiornate nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

del  sito  istituzionale.  L'individuazione  dei  soggetti   è  avvenuta  con  riferimento  alla 

posizione ricoperta all'interno dei due enti.

Gli  allegati  1)  e  2)   sono  stati  oggetto  di  una  puntuale  revisione  in  sede  di 

elaborazione  del   piano  2019-2021  nella  parte  relativa  alla  tempistica  degli 

aggiornamenti:  nell’intento di potenziare la trasparenza dell’azione amministrativa 

di  Comune e Provincia,  ove possibile,  sono state,  infatti,    introdotte scadenze 

precise quale termine per l’aggiornamento dei  dati  e delle  informazioni   con un 

generale sforzo di riduzione di tutti i tempi di pubblicazione. 

In attuazione di quanto sopra ciascun dirigente è, pertanto, tenuto non solo alla 

pubblicazione  sul  sito   delle  informazioni  di  propria  competenza  ma  anche  al 

rispetto delle tempistiche di aggiornamento  previste dal piano. Questo sia per le 

informazioni che vengono pubblicate per la prima volta sia per quelle che sono già 

pubblicate.  Anche  nel  caso  in  cui  non  sia  necessario  una  rivisitazione  del 

contenuto, occorre comunque evidenziare che la pagina è aggiornata secondo la 

periodicità indicata nel piano. Il rispetto di quanto sopra è onere di ciascun dirigente 

pena  il  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati  in  materia  di 

anticorruzione e trasparenza e l'incorrere in responsabilità di  tipo disciplinare. In 

relazione alla loro gravità nei casi di inadempimento o adempimento parziale degli 

obblighi in materia di pubblicazione la vigente normativa prevede, infatti, l'eventuale 

attivazione di  un  procedimento disciplinare,  oltre che la  segnalazione  al  vertice 

politico dell'amministrazione e al Nucleo di Valutazione  ai fini dell'attivazione delle 
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altre forme di responsabilità.

Altra   raccomandazione  riguarda  poi  la  necessità  di  attenersi  alle  specifiche 

tecniche di pubblicazione come riportate nell'allegato 3 del  piano anticorruzione 

“Standard  di  pubblicazione  -  Consigli  e  accorgimenti  utili  per  la  redazione  dei 

documenti destinati al web”.

Avendo, inoltre, individuato come Responsabile per la trasparenza alcune criticità 

nell'espletamento di quegli obblighi di pubblicazione trasversali,  che coinvolgono 

cioè  tutti  i  servizi,  quali   ad  esempio  le  pubblicazioni  ex  art.  1,  comma 32,  L. 

190/2012,  ex art.  15,  26 e  37 del   D.  Lgs.  n.  33/2013,  dispongo di  seguito  le 

seguenti indicazioni operative:

- art. 1, comma 32, L. 190/2012: ad oggi, ancorché  la procedura consenta di farlo 

in qualsiasi momento dell'anno  (contestualmente o  successivamente  all'adozione 

dell'atto),   la  compilazione  dei  dati  relativi  a  CIG  e  SMARTCIG è  avvenuta  in 

maniera massiva nel mese di  gennaio al  fine del rispetto della scadenza per la 

pubblicazione del 31 gennaio. Da quest'anno l’aggiornamento  delle procedure di 

gara presentanti dati incompleti dovrà essere  effettuata  trimestralmente in modo 

tale che  ciascun servizio provveda  alla compilazione nel corso dell'anno con una 

conseguente più funzionale distribuzione  del relativo carico di lavoro; 

-  art.  15  D.  Lgs.  n.  33/2013:  la  pubblicazione  (entro  i  90  giorni  successivi  al 

conferimento)  dell'atto di incarico corredato di tutta la  documentazione prescritta 

dal citato art. 15 D. Lgs. n. 33/2013 (C.V., dichiarazione su cariche/incarichi presso 

la  p.a.  e  svolgimento  attività  professionali,  compensi  relativi  al  rapporto  di 

consulenza/collaborazione) è condizione di efficacia dell'incarico stesso. A questi 

obblighi  si  aggiunge  poi  quello  relativo  alla  pubblicazione  dell'attestazione 

dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse (anche 

solo  potenziale)   ai  sensi  dell'art.  53,  comma  14,  del  D.  Lgs.  n.  165/2001. 

L'aggiornamento della  sezione è mensile ovvero ogni mese  l'elenco pubblicato 

viene  implementato  degli  incarichi  conferiti  nel  mese  precedente.  Ancorché  la 

responsabilità dell'aggiornamento e completezza della documentazione pubblicata 

sia a carico dei dirigenti che hanno conferito gli incarichi,  le eventuali irregolarità ed 

incompletezze sono state finora  monitorate  dal mio staff, che le ha segnalate ai 

dirigenti per le opportune integrazioni. Per il futuro ritengo, tuttavia, indispensabile 

una maggiore attenzione da parte dei vostri uffici affinché le pubblicazioni richieste 
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siano assicurate nella loro interezza senza necessità di  interventi di richiamo.

Un'ultima precisazione riguarda, infine,  la compilazione dei  curriculum vitae degli 

interessati. Si assiste spesso alla pubblicazione  di documenti indicanti indirizzi di 

residenza, sede dello studio professionale,  telefoni e indirizzi di posta elettronica 

personali etc, in evidente contrasto con quanto previsto dalla vigente normativa in 

materia di  trattamento dati  personali.  Come chiarito   dal  Garante privacy nelle 

Linee guida in  materia di  trattamento di  dati  personali   effettuato per  finalità  di 

pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici  (maggio 2014), prima della 

pubblicazione dei curricula il responsabile del trattamento deve operare un’attenta 

selezione  dei  dati  in  essi  contenuti,  procedendo  alla  pubblicazione  delle  sole 

informazioni  pertinenti  alle  finalità  di  trasparenza (che nella  presente  fattispecie 

sono  titoli di studio e professionali, esperienze lavorative, competenze linguistiche, 

tecnologiche etc.) e all'espunzione dei dati  eccedenti, quali ad esempio  codice 

fiscale e recapiti personali  degli interessati.

-  (per il   solo Comune di Prato)  art. 37 D. Lgs. n. 33/2013: tra i  numerosi obblighi 

imposti dall'articolo di cui trattasi,    la linguetta Trasparenza della procedura atti 

assicura, oltre che quella  dei dati e delle informazioni di gara ex art. 1 comma 32 L. 

190/2012,  la pubblicazione dei seguenti atti: 1) determinazioni a contrarre (riferite a 

qualsiasi procedura di gara ai sensi del Codice appalti);  2) affidamenti in house; 3) 

affidamenti  diretti  di  lavori,  servizi  e  forniture  con  riferimento  alle  procedure  di 

protezione  civile  o  di   somma  urgenza;  4)  contratti   di  concessione  tra  enti. 

All'attualità  nell'elenco  che  viene  mensilmente  estratto  per  la  pubblicazione 

confluiscono anche procedure di  affidamento diretto non riferibili  ad interventi di 

protezione  civile  o  di  somma  urgenza.   Si  chiede,  pertanto,  una  maggiore 

attenzione  da  parte  dei  vostri  uffici  nel  selezionare  gli  atti  che  devono  essere 

pubblicati nel relativo spazio di Amministrazione Trasparente;

- (per il solo Comune di Prato) art. 26 D. Lgs. n. 33/2013:  l'articolo in oggetto prevede 

quale condizione di efficacia la pubblicazione di una serie di dati  relativi agli atti  di 

concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  vantaggi economici  a persone 

fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000 euro. Per ovviare alla 

carenza  presente  in  quasi  tutte  le  pubblicazioni   effettuate  ad  oggi  delle 

informazioni  relative  al   curriculum  del  soggetto  beneficiario  e  del  progetto 

selezionato, la  modulistica per la richiesta di  patrocini, contributi e agevolazioni  è 

stata  recentemente  modificata  con  l'introduzione  dei  modelli  B1  (Presentazione 
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soggetto)  e  B2   (Relazione  illustrativa  evento).  Trattasi  di  modelli  di  cui   deve 

essere  obbligatoriamente  richiesta  la  compilazione  (anche  a  pena  di  non 

valutazione dell'istanza di contributo),  in modo tale che sia possibile procedere alla 

loro  tempestiva pubblicazione nelle ipotesi in oggetto.

- (per il solo Comune di Prato) la vigilanza sulla corretta compilazione di quanto sopra 

viene  svolta,  limitatamente  agli  atti  estratti,  anche   nell'ambito  del  controllo  di 

regolarità amministrativa ex post (piano di auditing 2019). In tale sede viene   altresì 

monitorata  anche la  compilazione della  sezione “Dati  aggiuntivi”,    base per  le 

verifiche  sullo  stato  di  attuazione  del  Piano  anticorruzione  con  riferimento  alle 

misure di attenuazione del rischio non  oggetto dei report semestrali.  Pertanto, a 

partire dagli atti pubblicati all'albo pretorio nel mese di gennaio, oltre alla scheda 

riportante gli esiti della verifica di regolarità amministrativa,  saranno inviati anche 

gli esiti di questi due ulteriori controlli. Tali risultanze, delle quali  vi invito a tener 

conto  nell'ottica  di  un  generale  miglioramento  della  qualità  degli  atti  e  della 

trasparenza dell'azione amministrativa dell'ente, sono  inviate su base mensile   al 

dirigente del servizio che ha adottato l'atto e al referente per l'attività di auditing 

presso ciascun servizio. A questo scopo chiedo ai dirigenti che non lo hanno fatto di 

procedere all'individuazione di un dipendente cui affidare la cura dei rapporti con lo 

staff della Segreteria Generale sia relativamente alla ricezione dei report di verifica 

sia relativamente alle eventuali richieste di chiarimento su quanto segnalato negli 

stessi; 

-  (per il solo Comune di Prato)  posto quanto sopra,  nell'invitarvi  ad una maggiore 

attenzione  e  responsabilizzazione  nello  svolgimento  delle  attività  di  cui  trattasi, 

allego alla presente direttiva un estratto delle pubblicazioni   di cui ciascuno di voi è 

stato individuato come responsabile,   con l'obiettivo   di rendere definitivamente 

chiaro l'ambito delle vostre attività.

Il Responsabile anticorruzione 
di  Comune e Provincia di Prato

Dott.ssa Simonetta Fedeli 
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