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AVVISO AGGIORNAMENTO PIANO 

TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E LA TRASPARENZA (PTPCT) 

2023-2025 
 

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 31/01/2023, il Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 2023-2025, 

contenente anche il Piano per la Trasparenza del Comune di Issime. 

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità nazionale 

anticorruzione, 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. 

 

Il presente avviso è rivolto dunque ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e 

organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune di Issime, al fine di 

formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure 

preventive anticorruzione. 

 

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori 

d’interesse) sono invitati a presentare contributi, di cui l’Ente terrà conto in sede di 

approvazione definitiva del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la 

Trasparenza 2023-2025. 

 

Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre il giorno 24 

gennaio 2023, il proprio contributo propositivo utilizzando il modello predisposto e 

allegato al presente avviso all’indirizzo protocollo@pec.comune.issime.ao.it o inviarlo per 

posta ordinaria al RPCT del Comune di Issime, Località Capoluogo n. 5  – 11020 

ISSIME - AO ovvero consegnarlo a mano, in busta chiusa, all’ ufficio protocollo 

indicando come destinatario il RPCT. 
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Al RPCT del Comune di ISSIME 

 

PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO AL 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 

(P.T.P.C.T.) 2023-2025 

 

__l__ sottoscritt_ ______________________, nat_ a ___________________, in data _________, 

residente in _____________, Via/Loc. _______________________________________ n. _______, 

E-mail __________________________________________________________________________ 

In qualità di ____________________________ in rappresentanza di ________________________, 

 

FORMULA 

 

le seguenti osservazioni e/o suggerimenti relativi al Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e la Trasparenza del Comune di Issime 2023-2025: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Luogo e data _____________________ 

__l__ Proponente 

__________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 
Si allega copia di documento d’identità 

 

 

 
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 

Il Comune di Issime, in qualità di Titolare, informa che il trattamento dei dati personali forniti nell’ambito del presente procedimento amministrativo, o 

comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato in adempimento degli istituzionali obblighi di legge cui l’ente è preposto, ed è svolto anche con 

l’utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. I dati saranno conservati per il periodo necessario 

all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti 

amministrativi. I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento. Un’informativa 

più dettagliata sul trattamento dei dati è reperibile presso il Titolare. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del 

Regolamento UE 2016/679, e in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, 

la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al Comune oppure al Responsabile per la protezione dei dati 

personali enrico.capirone@isimply.it. Infine informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di 

Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma. 
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