
AVVISO PUBBLICO 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE  

DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA - TRIENNIO 2021 - 2023 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 
prevede che ogni Amministrazione Pubblica provveda annualmente entro il 
31 gennaio all’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C); 

Dato atto che la predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.), è un processo trasparente ed inclusivo che 
richiede l'efficace coinvolgimento e la più larga condivisione dei portatori di 
interesse interni ed esterni; 

Che il Comune di Loreo, nell’ultimo triennio: 

 con deliberazione della Giunta Comunale nr. 6 del 30/01/2018 ha approvato il 
proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018 – 
2020; 

 con deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del 08/01/2019 ha confermato il 
P.T.P.C.T. per l’anno 2019; 

 con deliberazione della Giunta Comunale nr. 01 del 17/01/2020 ha confermato il 
P.T.P.C.T. per l’anno 2020; 

Che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, dovrà 
essere oggetto di aggiornamento entro il 31 gennaio 2021; 

Che l'Amministrazione, in linea con quanto raccomandato dall'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con l’aggiornamento al P.N.A. 
(determinazione A.N.A.C. n.12 del 28 ottobre 2015), intende raccogliere 
proposte e/o osservazioni di cittadini e associazioni, finalizzate ad una 

migliore impostazione e realizzazione del processo di gestione del rischio e 
ad un'efficace individuazione delle misure di prevenzione della corruzione; 

RENDE NOTO 

che il Comune di Loreo avvia la procedura di partecipazione finalizzata 
all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza (P.T.P.C.T.) - triennio 2021/2023, aperta ai Consiglieri 
comunali, alle Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni dei Consumatori e 
degli Utenti, agli Ordini Professionali, ai soggetti imprenditoriali, ai portatori 

di interessi diffusi ed, in generale, a tutti i soggetti che fruiscono delle 
attività e dei servizi espletati dall’Ente stesso. 



 

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.) del 

Comune di Loreo è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente nell'ambito 
della sezione "Amministrazione Trasparente"- sotto-sezione "Altri contenuti-
corruzione". 

A tal fine si allega: 

 

o Scheda che può essere utilizzata per inserire le proprie proposte 
e/o suggerimenti; 

Le proposte e/o suggerimenti, indirizzate al Segretario Generale – Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza – R.P.C.T., dovranno 
pervenire entro le ore 13.00 del giorno 31.12.2020 al seguente indirizzo P.E.C. 
comune.loreo@anutel.it 

Non si terrà conto dei suggerimenti, sollecitazioni, contributi o proposte anonimi. 

Per ogni eventuale informazione e/o richiesta di chiarimenti e/o precisazioni, sarà 
possibile rivolgersi al Segretario Generale Dr. Ernesto Boniolo tramite invio di e-
mail: segretario@comune.loreo.ro.i 

 

 

Loreo 01/12/2020 

 

F.to Il Segretario Generale - RPCT 

dr. Ernesto Boniolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato - MODULO PER FAR PERVENIRE PROPOSTE ED 
OSSERVAZIONI 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, 
nato a ____________ il _______________ in qualità di soggetto interessato;  

preso atto dell’intenzione del Comune di Loreo di aggiornare il P.T.P.C.T. 
per il triennio 2021-2023, con procedura di consultazione pubblica di 
soggetti esterni all’Ente, a garanzia della legalità e del rispetto delle norme 
in materia di trasparenza; 

preso atto, altresì, della possibilità di presentare osservazioni e proposte 
per il suo aggiornamento; 

formula le seguenti osservazioni e/o proposte in qualità di soggetto 
esterno all’ente: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________ 

 

 

 



Le osservazioni dovranno essere trasmesse mediante posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: comune.loreo@anutel.it 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti 
del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – 
GDPR): il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la 
presente saranno trattati dal Comune di Loreo 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 acquisiti saranno trattati da incaricati e dal responsabile del 
procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei 
limiti necessari per il suo svolgimento. L’interessato può in ogni momento 
esercitare i diritti previsti dal capo III del GDPR (UE) 2016/679 quali, ad 
esempio, chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento 
che lo riguardano; di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono 
essere rivolte alla Segreteria dell’Ente. 

Titolare del trattamento è il Comune di Loreo, designato per il 
trattamento è il Segretario Generale – Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza.  

 

Luogo e data, ________________________ 

 

 

 

Firma dell’interessato 

______________________ 
 


