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Prot. 5419/2018           Ceresara lì, 22/11/2018 
 
Oggetto: Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza - PTPCT 2019-2021 del Comune di 
Ceresara. 

 
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 e per la Trasparenza (PTPCT) 2018-2020 del Comune di Ceresara. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), aggiornato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 1208/2017, 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. 

Visto il documento in consultazione, relativo all’aggiornamento 2018 del Piano Nazionale 
Anticorruzione pubblicato nel sito dell’ANAC al seguente link  
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ConsultazioniOnLine/_c
onsultazioni?id=abc6ac780a778042121a3dbaedbfa3ba. 

Ritenuto necessario a tal fine, prima di provvedere alla approvazione in via definitiva degli 
aggiornamenti, avviare un percorso partecipativo aperto ai Consiglieri, ai Cittadini, alle 
Organizzazioni Sindacali, alla Associazioni dei consumatori e degli utenti, agli ordini professionali 
ed imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti che fruiscono delle 
attività e dei servizi prestati dal comune, come peraltro previsto nel Piano Nazionale 
Anticorruzione. 

Il presente avviso è rivolto a tutti i suddetti soggetti portatori di interessi al fine di formulare 
osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. 

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholders (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 e degli eventuali successivi aggiornamenti 
nel corso dell’anno. 

Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere 
 

entro e non oltre il giorno 20 dicembre 2018 
 
il proprio contributo propositivo al seguente indirizzo di posta elettronica ceresara.mn@legalmail.it, 
o all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile Anticorruzione: 
segretario.comunale@comune.ceresara.mn.it, utilizzando l’allegato modulo. 
 

Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, sul sito internet dell'Ente 
(www.comune.ceresara.mn.it – Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della 
corruzione) sono disponibili: 
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a) il Piano di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 del Comune di Ceresara 
(Amministrazione trasparente- sezione Altri contenuti-prevenzione della corruzione) 
www.comuneweb.it/egov/Ceresara/ammTrasparente/Altri_contenuti/Prevenzione_della_cor
ruzione/dettaglio.18196.-1.html 
 

b) il Codice di Comportamento dei dipendenti (amministrazione trasparente sezione 
disposizioni generali – atti generali) e codice disciplinare e di condotta aggiornato al CCNL 
sottoscritto il 21/05/2018. 
https://www.comuneweb.it/egov/Ceresara/ammTrasparente/Disposizioni_generali/Atti_gene
rali.Codice%20disciplinare%20e%20codice%20di%20condotta.html?stato=inCorso 
 

c) La delibera dell’ANAC n.1208/2017. 
        
 
 

Il Segretario Comunale 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia 
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Al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza 
 
 
PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.I.)  
2019-2021 

 
Il sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il _____________________ 

residente a _______________________________in ___________________________________ 

in qualità di (eventuale)__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(specificare la tipologia del soggetto portatori di interesse e la categoria di appartenenza) 

FORMULA 

le seguenti osservazioni e/o suggerimenti relativi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del 

Comune di Ceresara e alle sue sottosezioni: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Ceresara, nella persona del legale rappresentante protempore,  il 
Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Settore competente, gli incaricati del trattamento sono i 
dipendenti comunali a ciò strettamente autorizzati, ovvero i soggetti terzi Responsabili Esterni del 
Trattamento.  I riferimenti del Responsabile della Protezione Dati - R.P.D. - sono reperibili sul sito Web -  
sezione di Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Dati ulteriori - Privacy. 
I dati personali verranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al 
procedimento avviato. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio 
al procedimento e provvedere all’emanazione dell'eventuale provvedimento conclusivo dello stesso. 
Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici 
e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
All’interessato sono riconosciuti  i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016. 
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FORMULA DI CONSENSO 
Il/La sottoscritto/a …………………………….., conferisce il consenso al trattamento dei propri dati 
personali per le finalità e nei limiti di cui trattasi, ivi compreso il trattamento dei dati rientranti nel novero dei 
“Dati sensibili”, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati 
personali. 
 
 
Si allega copia di documento di identità. 
 
 
 
Data  ______________ 
  
         Firma 
 
  
 
 
 
 

 


