
1  

 

 

Comune di Talamello 
Provincia di Rimini 

 

Prot. 94 

Talamello, 11/01/2016 

 

 

AVVISO 
 
PROCEDURA APERTA ALLA PARTECIPAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEI SEGUENTI 
DOCUMENTI:  
 

 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017 
(Art. 1, commi  8 e ss., L. 6 novembre 2012 n. 190) 

 

 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2015-2017 
(Art. 10 D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33) 

 
Ai sensi dell'articolo 1, commi 8 e ss., della L. n. 190/2012 e dell'articolo 10, del D. Lgs. n. 33/2013, 
questa Amministrazione sta provvedendo all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (P.T.P.C.), nonché del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), per 
l'anno 2016. 
Al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati, con il presente avviso, viene 
attivata una procedura aperta per acquisire eventuali proposte e/o osservazioni in merito 
all'aggiornamento dei predetti piani (approvati con deliberazione di G.C. n. 6/2014 e reperibili sul sito 
istituzionale dell'ente nella Sezione "Amministrazione trasparente" - Sotto sezione "Altri contenuti - 
Corruzione").  
Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati (cittadini e organizzazioni portatrici di interessi collettivi ) a 
far pervenire entro e non oltre il 25 gennaio 2016 le proprie proposte in merito ai detti piani, utilizzando 
esclusivamente l'allegato modello. 
Le proposte possono essere inviate all’Ente, unitamente alla copia di un valido documento di 
riconoscimento, con una delle seguenti modalità:  
- consegna diretta all'ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico;  
- mediante posta elettronica al seguente indirizzo: segreteria@comune.talamello.rn.it; 
- mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.talamello.rn@pec.it 
Qualora si utilizzi la posta elettronica o la posta elettronica certificata, nell'oggetto del messaggio deve 
essere utilizzata la seguente dicitura: "Osservazioni P.T.P.C./P.T.T.I. - aggiornamento 2016". 
 
                                                                                                                    Il Segretario Comunale 
                                                                                                                     F.to Margherita Morelli 
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MODULO OSSERVAZIONI - PROPOSTE PER L'AGGIORNAMENTO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:  

 "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2015-2017” 

 "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (P.T.T.I.) 2015-2017” 
 
Al Segretario Comunale 
 
 
Il sottoscritto/a __________________________________________ nato/a ____________________ il 
___________________, residente nel Comune di ______________________________________ 
Via/P.zza ________________________________ in qualità di 
_____________________________________________________________________ (specificare la 
qualifica: es. dipendente del Comune di __________, componente  OO.SS, componente R.S.U., 
Presidente dell'associazione ________________, iscritto ordine professionale XXXXX, cittadino, ecc.) 
 
Con riferimento all'aggiornamento P.T.P.C. per l’anno 2016, propone/osserva quanto segue: 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Motivazioni: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Con riferimento all'aggiornamento P.T.T.I. per l’anno 2016, propone/osserva quanto segue: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Motivazioni: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Luogo e data, ________________________ 
 
                                                                                                          FIRMA 
______________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di  protezione dei dati personali” 
 
Finalità del trattamento  
Il dati personali verranno trattati dal Comune di Talamello per le seguenti finalità: aggiornamento annuale del 
piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
 
Modalità del trattamento  
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, 
in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.  
 
Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la completezza della presentazione dell’istanza, in mancanza 
di esso,  non sarà possibile dare corso al procedimento.  
 
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione  
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i 
soggetti che  forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).  
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di 
diffusione.  
 
Diritti dell’interessato  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui  all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai 
propri  dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti 
in violazione di  legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di 
tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati 
.  
Titolare e Responsabile del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Talamello 
Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dott.ssa 
Margherita Morelli   

 

 


