comune.piobbico@provincia.ps.it
pec comune.piobbico@emarche.it
tel. 0722986225 – fax 0722986427

AVVIO CONSULTAZIONI PER STESURA BOZZA
PIANO COMUNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2018/2020
Il Comune di Piobbico, 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 e Trasparenza, dovrà approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza (PTPCT) 2018/2020.
Si invitano pertanto tutti i cittadini, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di
interessi collettivi, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni sindacali operanti nell’ambito
del Comune di Piobbico, a formulare osservazioni al Piano vigente (approvato con DGC n. 09 del
27 gennaio 2017), proposte ed altri contributi.
Ciò consentirà al Comune di Piobbico di tener conto delle predette osservazioni e proposte in sede
di predisposizione del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2018-2020 che dovrà essere
approvato dalla Giunta entro il 31 gennaio 2018.
Per la presentazione dei contributi utilizzare il modello-istanza presente nella sezione del sito di
Amministrazione Trasparente/Altri contenuti /Corruzione che dovrà essere compilato in tutte le sue
parti allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
TERMINI E MODALITÀ DI INVIO
Le proposte e/o osservazioni, indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione,
dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 14.00 del 23/01/2018
Esclusivamente con una delle seguenti modalità:
- Posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.piobbico@emarche.it;
- Posta elettronica, all’indirizzo: comune.piobbico@provincia.ps.it;
- Telefax al numero 0722986427
- Presentazione diretta all’ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico), presso la
sede municipale sita in Piobbico, viale dei Caduti 2;
- Servizio postale o altro servizio di recapito.

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei
procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva formulazione del Piano triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza del Comune di Piobbico e potranno essere trattati con strumenti manuali,
informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla presente
consultazione verranno escluse;
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: i
dati raccolti potranno essere:
Trattati dal Responsabile e dipendenti del Settore/Servizio Affari Generali, in qualità di incaricati;
Comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini
istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 196/2003;
Comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D.
Lgs. 196/2003;
e) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs. 196/2003;
f) Titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Piobbico, con sede in Piobbico, viale dei Caduti 2. Il responsabile del trattamento è il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Responsabile del procedimento: Dott. Davide Giacomo Praticò – Tel: 0722986225
e-mail: segr.santangelo@libero.it

Piobbico, li 10.01.2018

IL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

(Dott. Davide Giacomo Praticò)

