COMUNE di MONTERODUNI
(Provincia di ISERNIA)
Cod. Fisc. 80001790940
telefono 0865/491586

Part. IVA 00201720943
Piazza Municipio

Prot. n. 7862

telefax 0865/491391

Monteroduni, lì 17.12.2018

AVVISO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA
PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI MONTERODUNI
VALEVOLE PER IL TRIENNIO 2019/2021
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
RICHIAMATI
- la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che prevede l’adozione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche
amministrazioni, enti locali inclusi;
- il Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come
revisionato dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97;
- il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” ed in particolare l’art. 54 comma 5 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16.4.2013 n. 62 recante "Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165”;
PREMESSO
– che in data 30.1.2018 con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 5 è stato approvato il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 del Comune di
Monteroduni, pubblicato sul sito internet comunale nella sezione Altri contenuti - Anticorruzione di
Amministrazione trasparente;
- che con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 l'ANAC ha proceduto all'approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
– che la procedura di adozione del P.T.P.C.T., ivi compresa la fase degli aggiornamenti annuali da
approvare entro il 31 gennaio di ogni anno, segue forme di consultazione di soggetti interni ed esterni
all’ente portatori di interessi di cui il Comune intende tenere conto per predisporre una strategia di
prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile;
– che delle proposte pervenute dai soggetti esterni all’ente, mediante il presente avviso pubblico, si terrà
conto nella successiva relazione del Responsabile Anticorruzione sull’attività comunale a garanzia della
legalità e delle regole sulla trasparenza;
ATTESA la propria competenza,
RENDE NOTO
1. Che, nell'intento di assicurare il massimo coinvolgimento di diversi soggetti interni ed esterni
all’Amministrazione, si avvia il procedimento di partecipazione pubblica finalizzata all'approvazione del
Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021, in continuità ed
aggiornamento con il precedente Piano pubblicato nel sito web comunale alla competente sezione di
Amministrazione trasparente per l’eventuale presentazione di proposte e suggerimenti;
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2. Che le Organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti e altre
associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, tutti i
soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo
stesso, sono invitati a far pervenire proposte e suggerimenti al Segretario Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro e non oltre il giorno 16.1.2019 esclusivamente
con le seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.monteroduni@pec.it
- tramite servizio postale o altro servizio di recapito o presentazione diretta negli orari di apertura al
pubblico all’Ufficio protocollo del Comune sito in Monteroduni 86075 alla Piazza Municipio, 1
AVVERTE
- che le proposte pervenute saranno valutate nell’ambito del procedimento istruttorio preliminare
all’approvazione del P.T.P.C.T. 2019/2021;
- che a tal fine rende disponibile in allegato al presente avviso un modulo utilizzabile per la
presentazione di osservazioni, proposte e suggerimenti.
Comunica, in relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, quanto segue:
a) i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei procedimenti di cui al presente avviso e
alla successiva formulazione del Piano e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
b) è obbligatorio fornire i dati richiesti e, in caso di rifiuto, le richieste di partecipazione alla presente
consultazione verranno escluse;
c) i dati raccolti potranno essere:
− trattati dal Responsabile e dipendenti del Settore/Servizio, 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 e s.m.i.;
− comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
d) l’interessato ha i diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 come integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e GDPR;
e) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monteroduni in Monteroduni 86075 alla Piazza
Municipio, 1. Il responsabile del trattamento è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Lucia Guglielmi – tel 0865/491586 – pec:
comune.monteroduni@pec.it
Dispone la pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio on line e sulla home page del sito
istituzionale dell'Ente.
IL R.P.C.T.
f.to Guglielmi Lucia
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MODULO PROPOSTE
Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
del Comune di Monteroduni
Dott.ssa Lucia Guglielmi
OGGETTO: PROPOSTE/OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI IN MERITO AL PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2019/2021
Il sottoscritto, (cognome e nome), nato a ____________il_________ in qualità di …………. (specificare la
tipologia del soggetto portatori di interesse e la categoria di appartenenza:esempio Organizzazioni Sindacali
Rappresentative; Enti, Associazioni, ecc..) formula le seguenti osservazioni e/o proposte per l’adozione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2019/2021.
OSSERVAZIONI
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
PROPOSTE
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la
presente saranno trattati dal Comune di Monteroduni (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e a tal
fine il loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l’esame delle osservazioni. I dati
personali saranno trattati da incaricati e dal Responsabile del procedimento mediante procedure, anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dal
D. Lgs n. 196/2003 come integrato dal D. Lgs. n.101/2018 e GDPR.

Data…………………

Firma
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