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COMUNE DI PALOMONTE
PROVINCIA DI SALERNO
Prot. n. 9903

del 20.XII.2018
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE- PTPC 2019-2021.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
La strategia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno dell’Amministrazione è contenuta nel Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) adottato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 10 del 25.01.2018, totalmente accessibili mediante consultazione del sito Web dell’Amministrazione
www.comunepalomonte.sa.it sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Altri contenuti".
Il piano di prevenzione è adottato in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti legislativi delegati
nonché in attuazione del piano nazionale anticorruzione (PNA), e delle Linee guida, direttive e disposizioni
dell'Autorità Nazionale anticorruzione.
La legge 190/2012 è stata modificata dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97“Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
La predetta normativa impone all'amministrazione di provvedere all'aggiornamento annuale del piano, entro il 31
gennaio di ogni anno. Ai fini dell'aggiornamento costituisce elemento ineludibile la partecipazione della collettività
locale, e di tutti i soggetti che la compongono.
L'acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto del piano viene considerata
dell'Amministrazione prezioso elemento conoscitivo per l'aggiornamento.
Il Comune di Palomonte, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi
per la prevenzione e il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, dovrà approvare il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019/2021.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le amministrazioni, al fine di individuare un’efficace strategia
anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di
interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi
collettivi, alle organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti nell’ambito del Comune di Palomonte, al
fine di consentire loro di formulare osservazioni al PTPCT vigente.
Ciò consentirà al Comune di Palomonte di tener conto delle predette osservazioni in sede di predisposizione del Piano
Triennale Anticorruzione e della Trasparenza 2019/2021.
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti portatori d’interesse sono invitati a presentare contributi
attraverso il modello allegato che dovrà essere compilato in tutte le sue parti allegando copia di documento di
riconoscimento in corso di validità.
Tutti i soggetti interessati possono trasmettere le loro proposte al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it oppure consegnarle brevi manu presso l’ufficio protocollo del Comune di
Palomonte , Via Massa Agostino, 2 – PALOMONTE (SA).
Il termine ultimo per far pervenire eventuali osservazioni è il giorno 20 Gennaio 2019, alle ore 12:00.
L’esito delle osservazioni sarà pubblicato sul sito internet dell’amministrazione e in apposita sezione del P.T.P.C.T. con
indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generali di tale partecipazione.
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Dalla Residenza Municipale, 20.XII.2018
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione

Dott.ssa

Ornella Nasta
Segretario Comunale

firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39
del 12/02/1993
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CONSULTAZIONE PREVENTIVA ESTERNA
-

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dell’Integrità del Comune di
Palomonte

Oggetto: Proposte, integrazioni ed osservazioni per l’aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2019/2021.
Il/lasottoscritto/a..............................................................................................................................................................nato
/a..............................................................................................................il........... ..................................................................
................................................................in qualità
di........................................................................................................................... ..........................in
rappresentanza..................................................................................................................................................(*) con sede
in ................................................................................................................
Telefono................................................indirizzo............................................................ .................
email...................................................................................................................................................
Visto
Il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Palomonte attualmente in
vigore;
propone le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni:
................................................................................................................................ ................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.....................................................................

(per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni)
Data________________________
FIRMA _____________________
(*) organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria ecc.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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In riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, si comunica quanto segue:
Finalità e modalità di trattamento dei dati: i dati raccolti sono finalizzati all’istruttoria dei procedimenti di cui al
presente avviso per l’aggiornamento del PTPC e del PTTI e saranno trattati, manualmente e mediante sistemi
informatici, al fine di poter garantire la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi;
Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;
Conseguenza del rifiuto a fornire i dati: in caso di rifiuto a fornire i dati, le proposte, le integrazioni od osservazioni
fornite con la partecipazione alla presente consultazione verranno escluse;
Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: i dati conferiti
possono essere trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza e Integrità nella misura
strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679.
il Comune di Palomonte, in qualità di titolare (con sede in via Massa Agostino, 2 – 84020 PALOMONTE (SA) – e-mail
ufficioprotocollo@comunepalomonte.sa.it , PEC protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it , tel. 0828994089, FAX
0828994008), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palomonte;
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il
Comune.
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