Comune di Veggiano
Provincia di Padova
Piazza F. Alberti, 1
35030 VEGGIANO (PD)
Codice Fiscale: 80010290288 – Partita Iva: 02180560282

IL RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Visti i seguenti atti:
-

la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
il D.Lgs. n. 33/2013 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“;

Premesso che:
- Il Comune di Veggiano ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018
con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 27.01.2016;
- E‘ necessario redigere la proposta di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione del Comune di Veggiano, da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale,
unitamente al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 che costituiscono parte
integrante del P.T.P.C.;
Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento del citato Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, attraverso forme di consultazione e partecipazione di tutti i
soggetti interessati,
INVITA
i cittadini, le associazioni, le RSU e le OO.SS. territoriali, nonché ogni altra forma di organizzazione
portatrice di interessi collettivi a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui si
terrà conto in sede di aggiornamento del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e degli
altri documenti che lo compongono.
Le proposte e/o le osservazioni dovranno pervenire al seguente ufficio: Segreteria - entro il 26 gennaio
2017, anche tramite mail all’indirizzo: veggiano.pd@cert.ip-veneto.net utilizzando esclusivamente il
modello allegato A.

Veggiano, lì 16/01/2017

Il Responsabile
in materia di prevenzione della corruzione
F.to Dott. Moreno Rizzonato

Allegato A

Al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione del Comune di Veggiano
P.zza F. Alberti, 1
Pec: veggiano.pd@cert.ip-veneto.net

Proposte, integrazioni ed osservazioni per l'aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e dell’allegato Programma Triennale Trasparenza ed Integrità
Il/la sottoscritto/a..............................................................................................................................
nato/a a.................................................................. il.......................................................................
in qualità di (eventuale)...................................................................................................................
in rappresentanza di …................................................................................................................(1)
con sede in.....................................................................................................................................
telefono..................................................indirizzo e-mail ................................................................
visto
il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione 2016-2018 del Comune di Veggiano e l’allegato
Programma triennale della Trasparenza ed Integrità attualmente in vigore e disponibili sulla relativa sezione
del sito all’indirizzo:
http://www.halleysac.it/c028096/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/146

propone
le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni (per ciascuna proposta specificare le
motivazioni):
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
SI ALLEGA COPIA DOCUMENTO IDENTITA’
Data____________________

Firma
______________________________________

INFORMATIVA sulla PRIVACY
In riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, si comunica quanto segue:

(1) Specificare se organizzazione sindacale, associazione di consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria
ecc.

•

•
•

•
•

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 piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) e del
piano triennale trasparenza e integrità (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 e conseguenze di eventuale rifiuto: il conferimento dei dati richiesti è
obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’esclusione delle proposte, integrazioni od
osservazioni fornite con la partecipazione alla presente consultazione;
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 Veggiano.
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Finanziaria, dott. Moreno Rizzonato, email
moreno.rizzonato@comune.veggiano.pd.it
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 nonché l'integrazione dei dati trattati.
Per l'esercizio dei diritti previsti all'art. 7 l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta al Comune di Veggiano
indirizzo pec veggiano.pd@cert.ip-veneto.net .

