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AVVISO DI AGGIORNAMENTO
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PTPCT 2020/2022

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 D.G.C. n. 7 del 25 gennaio 2019, totalmente
accessibile mediante consultazione del sito Web dell'amministrazione, sezione
"Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Altri contenuti - Prevenzione della
Corruzione". Il piano di prevenzione è adottato in attuazione della legge 6 novembre
2012, n. 190 e dei decreti legislativi delegati (d.lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di
trasparenza, DPR 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, e d.lgs. 08.04.2013, n. 39 in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico), nonché in attuazione del piano nazionale anticorruzione (PNA), e
delle Linee guida, direttive e disposizioni dell'Autorità Nazionale anticorruzione. 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. Chiunque fosse interessato a partecipare
all'aggiornamento può utilizzare il modulo in calce al presente Avviso.

Proposta Stakeholders (1)esterni
Scadenza e modalità di trasmissione:


ore 12.00 del giorno 21.01.2020 a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
protocollo.sannicolamanfredi@pec.it





a mezzo consegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune di San Nicola Manfredi –
Piazza Roma – San Nicola Manfredi
Responsabile prevenzione corruzione e illegalità: Dott.ssa Myriam Feleppa Responsabile
per la trasparenza: Dott.ssa Myriam Feleppa
Piano oggetto di aggiornamento: PTPCT 2020/2022

DATI DELLO STAKEHOLDER (*)
Cognome e Nome:

Eventualmente Ente/associazione/organizzazione/altro:

sede

specificare il ruolo ricoperto nell’ente/associazione/organizzazione/altro:

(*) campi da compilare obbligatoriamente

1 Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individua un soggetto (o un gruppo di soggetti)
influente nei confronti di un'iniziativa di aggiornamento.

Proposte/suggerimenti/osservazioni:

INFORMATIVA PRIVACY
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 PTPCT 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.
Conseguenze del rifiuto a fornire i dati: in caso di rifiuto a fornire i dati, le proposte, le integrazioni e
i suggerimenti con la partecipazione alla presente consultazione, verranno esclusi.
Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza:
i dati conferiti possono essere trattati dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale Protezione Dati), comunicati ad altri soggetti
pubblici nel rispetto di quanto previsto dal medesimo Regolamento.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San
Nicola Manfredi (Bn) . Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è Francesco Buonanno.
Diritti dell'interessato: in ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale Protezione
Dati), che riconosce il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità, le
modalità e la logica del trattamento, di poter richiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in
forma anonima dei dati trattati in violazione alla Legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di
chiedere l'aggiornamento, l'integrazione dei dati trattati. Per l'esercizio dei diritti previsti dal
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale Protezione Dati) l'interessato dovrà rivolgere
richiesta scritta al Comune di San Nicola Manfredi (Bn).

IL RESPONSABILE TRASPARENZA – Dott.ssa Myriam Feleppa
IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE – Dott.ssa Myriam Feleppa
Il Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione
F.to Dott.ssa Myriam Feleppa

