COMUNE DI MARTIGNANO
Provincia di Lecce
Via Roma - Tel. (+39) 0832 801254 - Fax (+39) 0832 801077
mail: protocollo@comune.martignano.le.it; Pec: protocollo.martignano@pec.rupar.puglia.it

Ufficio del Segretario Comunale

OGGETTO: Consultazione per l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e approvazione dello stesso per il triennio 2018-2020

AVVISO PUBBLICO
ai seguenti soggetti:
- Cittadini e soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati da questa amministrazione
- Organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione
- Associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel
settore Associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi
- Sindaco, Consiglieri ed Assessori comunali
- Revisore dei conti
- Dipendenti di questo Comune
Visti:
- la Legge n. 190 del 2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il D.Lgs. n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità ,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dall’ANAC;
- il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Martignano,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 26/01/2017;
- la Deliberazione ANAC n. 1208 del 22/11/2017 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
Considerato che il Comune di Martignano è in procinto di procedere all’aggiornamento del Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione e all’approvazione dello stesso per il triennio 20182020;
Rilevato che il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le Amministrazioni, al fine di
disegnare un’efficace strategia anticorruzione, devono realizzare delle forme di consultazione con il
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione
dell’aggiornamento del proprio Piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza;
Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno favorire, nell’aggiornamento dei predetti documenti, il
più ampio coinvolgimento degli stakeholders, dei cittadini e di tutte le associazioni o altre forme di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, al fine di rendere più efficace l’azione di prevenzione
dei fenomeni corruttivi;

SI INVITANO
tutti soggetti cui il presente Avviso è rivolto a voler trasmettere il proprio contributo propositivo in
merito al suddetto Piano, entro il giorno 31/12/2017, presso l’Ufficio protocollo del Comune
ovvero
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
segretario.comune.martignano@pec.rupar.puglia.it
riportando necessariamente nell’oggetto la seguente dizione: Consultazione per l’aggiornamento e
l’approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018 – 2020 del Comune di
Martignano.
Il contributo richiesto potrà utilmente essere reso attraverso la compilazione della specifica scheda
al tal fine predisposta e di seguito riportata.
Dell’esito delle consultazioni verrà data comunicazione in apposita sezione del PTPC con
indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale
partecipazione.
Si ringrazia per la collaborazione.
Martignano, 14 dicembre 2017
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e Responsabile della Trasparenza
Claudia Casarano

Al Responsabile
della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza e dell’Integrità
del Comune di Martignano
segretario.comune.martignano@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO: proposte, integrazioni ed osservazioni per l’aggiornamento ed approvazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020

il/la sottoscritto/a.........................................................................................................................
nato/a a..................................................................... il...............................................................
in qualità di................................................................................................................................
in rappresentanza di ….........................................................................................................(*)
con sede in..............................................................................................................................
telefono ..................................................indirizzo email …................................................
visto il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione del Comune di Martignano 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 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 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;
Conseguenze 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. 18 D. Lgs. 196/2003, comunicati ad altri
soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del medesimo Decreto;
Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Martignano.
Diritti dell'interessato: in ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003 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 all'art. 7 l’interessato dovrà
rivolgere richiesta scritta al Comune di Martignano.

