
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
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Ufficio del Segretario Generale

AVVISO PUBBLICO
DEL SEGRETARIO GENERALE

nell'ambito delle funzioni di PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

nonché dì promozione della TRASPARENZA

Procedura aperta alla consultazione per raggiornamento del Piano Triennale per
la prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e dell'Integrità 2021-2023.

Premesso che:

- con delibera Civit/Anac n. 72/2013 è stato approvato il Piano Triennale Nazionale Anticorruzione e,
con lo stesso provvedimento, sono state fornite indicazioni sui contenuti e sulla procedura di
adozione dei Piani da parte delle amministrazioni locali, enti locali inclusi;
- con delibera Anac n. 1074 del 21.11.2018 è stato approvato l'aggiornamento 2018 al Piano
Nazionale Anticorruzione {P.N.A.);
- il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, con deliberazione G.C. n° 38 del 31/01/2020 ha approvato la
conferma ed aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2020/2022;
il suddetto Piano dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 gennaio 2021:
il Comune ha, conseguentemente, avviato il processo di aggiornamento del Piano per la Prevenzione
della Corruzione, della Trasparenza e dell'Integrità sulla base dei contenuti ed indirizzi dell'aggiornato
P.N.A. e tenendo conto dell'attività di attuazione del Piano già approvato e vigente;
Considerato che nell'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione sono privilegiate
forme di consultazione di soggetti portatori di interessi, di cui il comune intende tenere conto per
predispone una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione ad elevato grado di efficacia
e trasparenza,

INVITA

i cittadini interessati, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le organizzazioni sindacali, gli
ordini professionali/imprenditoriali operanti nel territorio a far pervenire eventuali proposte e/o
osservazioni di cui si terrà conto in sede di aggiornamento del Piano 2021/2023 traendo spunto dalla
consultazione de! PTPCT 2020/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione
"Amministrazione Trasparente" — Altri contenuti — Prevenzione delia Corruzione.

Le osservazioni e/o proposte dovranno essere formulate utilizzando esclusivamente il modello
allegato e fatte pervenire a questo Ente entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 25 Gennaio 2021
con le seguenti modalità:
> email; segreteria@comune.barceliona-poz20-di-gotto.iTie.it
> posta ordinaria: Comune di Barcellona Pozzo di Gotto - Via S.G. BOSCO, 98051 - Barcellona POZZO di Gotto (ME);
> consegna a mano all'Ufficio Protocollo c/o Palazzo Municipale negli ordinari orari di apertura al pubblico
degli uffici comunali: ore 9,00 - 13,00;



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 P.T.P.C.T del Comune di Barcellona
Pozzo di Gotto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;

c) conseguenze 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 o che possono venirne a conoscenza: i dati
raccolti potranno essere:

•  trattati dal Servizio Segreteria;

•  comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini

istituzionali dell'Ente;

e) titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barcellona Pozzo

di Gotto con sede in Via Principe Umberto.

Barcellona Pozzo di Gotto, lì 28/12/2020

Il Segretario Generale
avv. Giuseppe TORRE



Procedura aperta alla consultazione per raggiornamento del Piano Triennale per la
prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e dell'Integrità 2021-2023

Al Segretario Generale

per la cooperazione alle funzioni Responsabile per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza

COMUNE DI BARCELLONA POZZO Di GOTTO

Il sottoscritto ; in qualità di

soggetto interessato all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza (P.T.P.C.T) 2021-2023 da parte del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto:

- informato dell'intenzione del Comune di adottare il P.T.P.C.T. 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 P.T.P.C.T;

formula le seguenti osservazioni e/o proposte in qualità di soggetto esterno all'ente:

Il presente modello si consegna al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto a mezzo:

(barrare opzione relativa)

□ posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
seereteria@comiinc.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it

□ direttamente presso l'Ufficio Protocollo;
□ mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Barcellona Pozzo di Gotto - Via
S.G. Bosco - 98051 - Barcellona Pozzo di Gotto - ME.

Data
Firma


