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                                                         AVVISO  

 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE  

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  TRASPARENZA 

 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 il Comune di San Vito al Torre è tenuto 

ad approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 

2020/2022. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che nell’aggiornamento vengano coinvolti, 

attraverso forme di partecipazione e consultazione, i cittadini, le associazioni e organizzazioni 

portatrici di interessi sul territorio (stakeholders) per una sempre maggiore condivisione delle 

scelte dell’Ente.  

 

Visto lo schema di Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019-2021, posto in consultazione dal 

25 luglio u.s. e reperibile nel sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, al fine di curare 

la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della 

legalità, con il presente avviso è avviata pertanto la procedura aperta di partecipazione alla 

quale sono invitati tutti coloro che desiderano formulare eventuali proposte/osservazioni di cui 

l’Ente terrà conto in sede di approvazione del Piano. 

Le proposte/osservazioni dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 9 

dicembre 2019, utilizzando il modello allegato, da trasmettere secondo una delle seguenti 

modalità: 

· consegna diretta all’ufficio protocollo in orario di apertura al pubblico; 

· mediante posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: 

segreteria@comune.sanvitoaltorre.ud.it; 

· mediante PEC al seguente indirizzo: comune.sanvitoaltorre@certgov.fvg.it; 

 

Per poter trarre spunto e consentire l’apporto di contributi mirati è possibile consultare sul sito 

internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Prevenzione della 

corruzione” i precedenti PTPCT ( Piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza).  

 

Allegati: 

- modulo per la presentazione di proposte/osservazioni. 

 
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA 

f.to Dott.ssa Francesca Russian 



 
MODELLO PROPOSTE/OSSERVAZIONI 

 
Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

 
Al Responsabile della Trasparenza 

 
 

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 

 
OGGETTO: proposte/osservazioni in merito all’aggiornamento annuale del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
 
Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________ 
 

Il ____________ residente in ____________________________ in qualità di (specificare la tipologia del  
 
soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza : es. Organizzazioni Sindacali  
 
rappresentative, Enti o Associazioni, ecc. ) 
_______________________________________________________________________________  
 

Formula le seguenti osservazioni/proposte relative all’aggiornamento annuale del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di San Vito al Torre: 
 
OSSERVAZIONI 
 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  
 
PROPOSTE 
 
 _______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
 
 
DATA E FIRMA _____________________________________ 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali è nostra 
cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto del rapporto 

con il nostro Ente. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di San Vito al Torre. 
I dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web 
del Titolare. 

Tratteremo i vostri dati per finalità connesse e strumentali all’esperimento dell’attività di aggiornamento 
del Piano Anticorruzione, ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività dell’Ente;  Per finalità 
comunque connesse agli obblighi previsti dalla normativa vigente ; Per attività di pubblicazione degli atti 
e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ed altre pubblicazioni sul 
sito Web previste da normative e regolamenti. Attività di gestione obblighi L 190/12, Gestione istanze di 
accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti; Per gestire l’archiviazione e la conservazione di 

dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il procedimento. 
Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 
comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento 
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). 
Siete titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica 

messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul 
trattamento dei vostri dati. 

 


