
 

 

COMUNE DI TOMBOLO 

Provincia di Padova 

 

Via Vittorio Veneto, 16 – 35019 Tombolo (PD) -  tel. 049/5968322  -  

   fax 049/5968098                 C.F. 81000570283 - P.IVA 01903730289 

 

Prot. n. 10844                                     Tombolo,  05.12.2018 

R.AA.P. n. 969 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA CONSULTAZIONE  DI SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI 

 

ai fini dell’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione  e della 

Trasparenza 2019-2021 

 

La strategia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno del Comune di Tombolo è 

contenuta nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), 

adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 31.01.2018, accessibile mediante 

consultazione del sito web istituzionale, 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 è necessario coinvolgere tutti i 

soggetti interni ed esterni all’ente, comprese le organizzazioni portatrici di interessi collettivi.  

L'acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto del 

Piano viene considerata dall'Amministrazione prezioso elemento conoscitivo per l'aggiornamento. 

Qualsiasi Soggetto interessato a partecipare all'aggiornamento del Piano, inviando proposte e 

suggerimenti,  può utilizzare il Modulo in calce al presente Avviso.  

 

Scadenza: 

ore 12.00 del giorno 29 dicembre 2018 

 

Casella di posta elettronica cui inviare il Modulo: comunetombolo.pd@legalmailpa.it  

 

 

 

Il Responsabile Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 

 

Dott.ssa Stella Bagliolid 

(con firma digitale) 



 

 

MODULO OSSERVAZIONI E PROPOSTE PER P.T.P.C.T. 2019-2021 
 

 

COGNOME NOME(*)  ………………………………………………………………………..…..... 

 

INDIRIZZO (*)………………………………………………………………………………………. 

 

 

Eventualmente  

 

ENTE/ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE/ALTRO: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

SEDE …………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

(*)  campi da compilare obbligatoriamente 

 

 

PROPOSTA/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (RGDP) 

Il Comune di Tombolo, in qualità di titolare (con sede in Via Vittorio Veneto 16; Email: 

protocollo@comune.tombolo.pd.it; PEC: comunetombolo.pd@legalmailpa.it), tratterà i dati personali conferiti 

con il presente modulo, con modalità cartacee e informatiche, al fine di dare seguito al procedimento avviato ad 

istanza dell’interessato e per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 

scopi statistici.  

Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato 

inserimento non consentirà di dare corso alla richiesta. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non 

contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune, è facoltativo e la 

loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura di comunicazione. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a dare corso al procedimento e per l’ulteriore periodo previsto 

da disposizioni di legge o regolamento; i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o da soggetti espressamente 

nominati come responsabili del trattamento. Se necessario a dare corso alla richiesta, i dati potranno essere 

comunicati a terzi (altri Enti pubblici, concessionari o incaricati di pubblico servizio), nei casi specificamente 

previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. 

del RGPD). L'apposita istanza al Comune è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 

presso l’Amministrazione (Comune di Tombolo - Responsabile della Protezione dei dati personali, Avv. Francesco 

Foltran, email: rpd@comune.tombolo.pd.it   ). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali o quale autorità di controllo secondo le procedure previste (art. 77 RGPD) o di 

adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 RGDP). 

 

 


