COMUNE DI ALTIVOLE
PROVINCIA DI TREVISO

Procedura aperta alla consultazione per
l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione
della corruzione – PTPC 2019–2021 comprensivo del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità –
PTTI 2019–2021 del Comune di Altivole

AVVISO PUBBLICO
Questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in
materia di trasparenza e d’interventi per la prevenzione ed il contrasto della
corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, deve approvare entro il
31/01/2019 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 20192021, contenente anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI)
2019-2021 del Comune di Altivole.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità nazionale
anticorruzione, prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare 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 e
organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune di Altivole, al fine di
formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure
preventive anticorruzione.
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori
d’interesse) sono invitati a presentare contributi, di cui l’Ente terrà conto in sede di
approvazione definitiva del Piano Triennale Anticorruzione 2019-2021.
Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre il giorno 25
gennaio 2019, il proprio contributo propositivo al seguente indirizzo di posta
elettronica: segretario@comune.altivole.tv.it o inviarlo per posta ordinaria al
Responsabile Prevenzione della corruzione del Comune di Altivole, Via Roma 6
31030 ALTIVOLE (TV).
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, sono disponibili sul sito internet
dell’Ente www.comune.altivole.tv.it
Amministrazione Trasparente:
Altri contenuti – Corruzione
Il Piano di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune.
Il Segretario Comunale
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
Dott. Enzo Spadetto
Firma autografa sostituita da indicazione
a mezzo stampa, ai sensi art. 3, c. 2, D.Lgs. n.39/93

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza del Comune di Altivole

Oggetto: proposte, integrazioni ed osservazioni per aggiornamento:
⃝ del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 – 2020
⃝ del Piano triennale della trasparenza e dell’integrità

Il /la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a………………………………………………………………………….il………………………………………………………………………..
In qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
In rappresentanza di ……………………………………………………………………………………………………………………………*
Con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefono…………………………………………………e-mail………………………………………………………………………………………
Visti:
il Piano triennale della Prevenzione e del Comune di Altivole attualmente in vigore;
il Programma triennale della Trasparenza ed Integrità del Comune di Altivole attualmente in vigore;
PROPONE
le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data…………………………………….
Firma
……………………………………………………………………….
*associazioni, organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni di
categoria, ecc.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione di dati
personali” si comunica quanto segue:
Finalità e trattamento dati: i dati raccolti sono finalizzati all’istruttoria dei procedimenti di cui al
presente avviso per la redazione del PTPC e del PTTI e saranno trattati, manualmente e mediante
sistemi informatici, al fine di garantire la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi;
Natura del conferimento dei dati: il loro conferimento è obbligatorio;
Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità derivanti
da leggi o regolamenti;
Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Altivole;
Il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del citato decreto ed in
particolare di avere conferma dell’esistenza di dati che possono riguardarlo, di ottenere la
cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la
rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge.

