
 

       
 
 
 
OGGETTO: Avviso per la procedura aperta di partecipazione alla redazione del piano triennale di 

prevenzione della corruzione – P.T.C.P. anni 2014/2016 del Comune di S. Martino B.A.  

 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE 
 

Premesso che con deliberazione n.24 del 7 febbraio 2014 la Giunta Comunale ha adottato il piano triennale 

di prevenzione della corruzione – P.T.C.P. anni 2014/2016 del Comune di S. Martino B.A; 

Dato atto che si intende far partecipare alla definitiva stesura del piano anche attori esterni con l’invito a 

far pervenire osservazioni e/o proposte di modifica.  

 

RENDE NOTO 

 

 

Che è stato adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione – P.T.C.P. anni 2014/2016 del 

Comune di S. Martino B.A.. 

E’ conseguentemente avviata la procedura aperta di partecipazione. 

Gli interessati possono formulare proposte di modifiche o integrazioni al piano adottato prima della sua 

definitiva approvazione. 

Sul sito internet del Comune di San martino Buon Albergo dal link Amministrazione trasparente/sezione ” 

Altri contenuti-corruzione – piano triennale di prevenzione della corruzione” unitamente al presente avviso 

sono disponibili:  

-il piano triennale di prevenzione della corruzione ( P.T.C.P.) 2014-2016 

-modulo per la presentazione delle proposte di modifica e/o integrazione; 

- Piano nazionale anticorruzione ( P.N.A.) 

_ Legge 6 novembre 2012 n. 190 

 

 

INVITA 

 

 

i soggetti interessati a far pervenire le proprie proposte di modifica e/o integrazione al precitato piano con 

le modalità di seguito specificate. 

 

 
TERMINE E MODALITA’DI INVIO 

Le proposte indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione dovranno pervenire entro e non 

oltre il 25 febbraio 2014 esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

http://www.comunesanmartinobuoalbergo.it/Amministrazione


- Posta certificata all’indirizzo: posta@comunesanmartinobuonalbergo.it 

- Posta elettronica all’indirizzo: urp@comunesanmartinobuonalbergo.it 

- Telefax al numero 045 8874224 

- Presentazione diretta all’ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì mattina dalle 9 alle 12) presso la 

sede municipale 

- Servizio postale o altro servizio di recapito 

 
 
 
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALE 
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue: 
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei 
procedimento di cui al presente avviso e alla successiva formulazione del Codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune  di San Martino Buon Albergo e potranno essere trattati con strumenti manuali, 
informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e riservatezza di dati stessi; 
B) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 
C) Conseguenza del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla presente 
consultazione verranno escluse; 
D) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati e che possono venirne a conoscenza: 

-i dati raccolti potranno essere: 
-Trattati dal Responsabile del Servizio  della prevenzione della corruzione  e dai dipendenti del 
Settore Risorse umane; 
-Comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei 
fini istituzionali dell’ente 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, 22 del 
D.lgs. 196/03; 

E) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003; 
F) titolare e responsabile dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Martino Buon 
Albergo con sede a San martino Buon Albergo, piazza del popolo n. 36. 
 
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile della prevenzione della corruzione 
 
 
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Responsabile del procedimento: dr. Donatella Favalezza Segretario Generale.- Responsabile della 
prevenzione della corruzione 
Tel : 045/8874242 
Fax: 045 8874222 
e-mail:dfavalezza@comunesanmartinobuonalbergo.it 
 
San Martino Buon  Albergo  11-2-2014 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
 E DELLA CORRUZIONE 
Il Segretario Generale 
Dr. Donatella Favalezza 
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