CITTÀ DI
Medaglia di Bronzo al V.M.

CORDENONS
Provincia di Pordenone

AVVISO PUBBLICO
Procedura aperta alla consultazione per l’elaborazione del nuovo Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
INFORMA
che sul sito internet istituzionale del Comune di Cordenons, al link https://bit.ly/34rID06,
sono pubblicati:
1. il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, approvato dall'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, pubblicato il
25/11/2019;
2. i precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

approvati dal Comune di Cordenons.
Quest’Amministrazione, entro il prossimo 31 marzo 2021, dovrà procedere all’adozione
del nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza
2021 – 2023.
Il PNA, approvato dall'ANAC, prevede che le amministrazioni realizzino forme
consultazione con il coinvolgimento di soggetti interni ed esterni all'Ente, portatori
interessi (stakeholders) o anche semplici cittadini, le cui osservazioni, proposte
suggerimenti verranno esaminati e valutati al fine di predisporre una strategia
prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile.
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Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e
organizzazioni sindacali operanti sul territorio del Comune, al fine di formulare
osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive
anticorruzione.
Si invita pertanto chiunque ne abbia interesse a presentare, entro e non oltre il 23
febbraio 2021, eventuali proposte di modifica e/o eventuali osservazioni utilizzando il
modulo in allegato.
Il modulo succitato, debitamente compilato e sottoscritto, andrà presentato a mezzo:


consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, nel seguente orario di apertura al
pubblico: ore 10,00- 12,45 e il lunedì e il giovedì anche dalle ore 16,30 alle 18,00;



servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Cordenons - Piazza della Vittoria
n.1 – 33080 Cordenons (PN).



posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.cordenons@legalmail.it.

Se il sottoscrittore non è in possesso di firma digitale è sufficiente la firma autografa,
allegando copia di un documento identificativo.
Delle proposte e osservazioni presentate nei termini si terrà conto per la redazione del
nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 20212023, da approvare entro il 31 marzo p.v.
Non si terrà conto delle proposte e dei suggerimenti anonimi.
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
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 procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva
formulazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
trasparenza per il triennio 2021-2023 del Comune di Cordenons e potranno essere
trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; la base giuridica è da ravvisarsi nell’art. 6
lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento. Il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale
autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire la predetta finalità; non sono previste comunicazioni a terzi
se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo; i
dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che
per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da
inserire nella sezione “Albo on-line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web
istituzionale del titolare del trattamento. I dati saranno conservati in conformità alla
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati
personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a
rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del
titolare del trattamento;
b) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di

partecipazione alla presente consultazione verranno escluse;
c) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono

venirne a conoscenza:
i dati raccolti potranno essere:

-

trattati dal Servizio Affari Generali e Finanziari e Servizio Segreteria;

-

comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria
al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del
D.Lgs. n.196/2003;

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti,
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 Regolamento).
L'apposita istanza è presentata al titolare del trattamento: Comune di Cordenons, con
sede in Piazza della Vittoria n.1.
Responsabile della protezione dei dati (esterno):
boxxapps s.r.l. codice fiscale/partita iva: 04155080270 via Torino, 180 - 30172 Mestre
(VE) telefono: 800893984; e-mail: dpo@boxxapps.com; pec: boxxapps@legalmail.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso,
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Cordenons,

09 Febbraio 2021
Il Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza
Segretario Generale
Dott.ssa Gennj Chiesura
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MODULO PER FAR PERVENIRE OSSERVAZIONI E PROPOSTE PER
L’ELABORAZIONE DEL NUOVO P.T.P.C.T. 2021-2023

Il sottoscritto _______________________________________, in qualità di soggetto
interessato all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (di seguito P.T.P.C.T.) 2021-2023 da parte del Comune di Cordenons
(PN):
– informato dell’intenzione del Comune di Cordenons di adottare il P.T.P.C.T. 20212023 con procedura di consultazione pubblica di soggetti esterni all’ente, a
garanzia della legalità e del rispetto delle norme in materia di trasparenza;
– informato della possibilità di presentare osservazioni e proposte per l’elaborazione
ed adozione del suddetto P.T.P.C.T.;
formula le seguenti osservazioni e/o proposte in qualità di soggetto esterno all’ente:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Data ______________
Firma dell’interessato

N.B. Se il sottoscrittore non è in possesso di firma digitale è sufficiente la firma
autografa, allegando copia di un documento identificativo.

