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Avviso pubblico per acquisire proposte e/o osservazioni ai fini dell’elaborazione 

della Sezione “Prevenzione della Corruzione e Trasparenza” del Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione 2022-2024 (PIAO) 

 

Questa Amministrazione dovendo provvedere, entro il 31 gennaio 2022, all’adozione del Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione per il triennio 2022-2024 - PIAO (art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L. 

6 agosto 2021, n. 113), intende avviare la consultazione pubblica, finalizzata ad acquisire proposte e/o 

osservazioni da parte dei propri portatori d’interesse con riferimento alla Sezione del su citato PIAO, 

riguardante la programmazione degli “strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati 

dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto 

alla corruzione”. 

Il presente avviso è dunque rivolto 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, al fine 

di formulare osservazioni e/o proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive 

anticorruzione.  

Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si rimanda al Piano Triennale Anticorruzione 2021-

2023, attualmente in vigore, consultabile sul sito internet istituzionale, all' interno della sezione “Società 

Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione”. 

Tali proposte e/o osservazioni dovranno pervenire, utilizzando l’allegato modello, entro e non oltre il 

15/12/2021, alla seguente casella di posta elettronica: funzionario.direttivo@grottedicastellana.it 

 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
  

  

https://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/voci-correlate/amministrazione-trasparente-00001/altri-contenuti/piano-per-la-prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/anno-2019/
https://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/voci-correlate/amministrazione-trasparente-00001/altri-contenuti/piano-per-la-prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/anno-2019/
https://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/voci-correlate/amministrazione-trasparente-00001/altri-contenuti/piano-per-la-prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/anno-2021/
https://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/voci-correlate/amministrazione-trasparente-00001/altri-contenuti/piano-per-la-prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/anno-2021/
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Alla C.a.:  

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza   

 

OGGETTO: Proposte/osservazioni in merito al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (triennio 2022-2024) 

 

(*) Il/la sottoscritto/a 

[nome/cognome]……….………………………………………………………………………..………………………………………………………………………. 

(*) In qualità di……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[dipendente pubblico, cittadino, etc..] 

In rappresentanza di…………………………………….……………………………………………………………….. 

[organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria ecc.] 

con sede nella città di ……………………………………………………………………………………………….………. 

Telefono …………………………………………………(*) email ……………………………………………... 

(*) campi obbligatori 

Visto  

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023, attualmente in vigore; 

Ricevute  

le informazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei 

dati 

Formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, per il 

periodo 2022-2024: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Luogo e data ………………………………. 

 

 

Firma ……………………………………………………….. 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o 
RGPD). 

 

Con riferimento al trattamento dei suoi dati personali raccolti attraverso il presente modulo, si comunica quanto segue: 
 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Grotte di Castellana srl con  sede in Piazzale Anelli nc – 70013 
Castellana Grotte (Bari).  
 
Il trattamento dei dati personali richiesti nel presente modulo e da Lei forniti è necessario per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lett. e). In particolare il trattamento dei dati personali è finalizzato all’effettuazione della fase di 
consultazione pubblica sullo schema del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  al fine 
di acquisire proposte, suggerimenti e osservazioni che saranno valutati in sede di stesura definitiva del Piano stesso,  così 
come disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione). 
I dati personali conferiti dall'interessato sono trattati per consentire allo stesso di partecipare alla consultazione. La 
partecipazione alla consultazione è facoltativa e volontaria; tuttavia le proposte, le integrazioni od osservazioni verranno 
prese in considerazione solo se complete dei dati richiesti nei campi indicati come obbligatori. 
I dati personali conferiti saranno trattati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dai 
soggetti autorizzati al trattamento dei dati del Titolare del trattamento, nella misura strettamente necessaria al 
perseguimento dei fini istituzionali, secondo i principi di liceità, pertinenza, correttezza e trasparenza e nel rispetto della 
normativa vigente. Il periodo di conservazione dei dati personali è limitato al tempo strettamente necessario 
all’espletamento di tutte le finalità di legge. 
Potrà esercitare i diritti che Le sono riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), in ogni 
momento e senza oneri o formalità particolari, specificatamente: 
- accesso; 
- rettifica; 
- cancellazione; 
- limitazione del trattamento; 
- opposizione al trattamento; 
- portabilità.  
 
L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare oppure il Responsabile della protezione dei dati presso il Titolare 
del trattamento. Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto 
dalla disciplina vigente in materia ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del RGPD, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell’art. art. 79 del RGPD. Per maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi 
dati personali si rinvia al sito internet istituzionale. 
 
 
 

 

  
  


