COMUNEDISCIACCA
Provincia diAgrigento
SEGRETERIAGENERALE
I'FFICIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Prct. lÌ.1938/5.c. del 91.12.2014

Awiso procedura aperta piano Tiienna_le di prevenzione della
corruzione 2oa4-2or.6
-Aggiornamento_

Il SegretarioGeneraìe

Responsabiledella prevenzionedella corruzioneDott. CarmelotsuEio
! Vista ìa Legge19o/zorz con cuipono-stateemanatele Diisposizioni per la preuenzione
e
Ia repressionedellq.cortttzione e dell'tllegalità nellapubùIica o riini"t -o"ion";
D Datoatto che la_r,e-gge
r9o/àorz ha stab ito che tutte Ìe pubblicheamministrazioni
sonotenute ad adottareil piano Triennale di prevenziónedeÌla comrzione_p.T.p.C.;
! Ricliamato ilP.T.P.C. 2014-2016adlttato dal Comunedi Sciacca,con
deliberazione
della GiuntaComunalen.33del :57oz7zor4;
tr vista Ia deliberazionen. 7zf zot3 conla qualeì Autorita NazionaleAaticom.rzione_
il Piano Nazionàle Anticoruzione - p.N*q,.-fornenao, tra
$:*1
iep.gr",g
r artro,9:F
lndtcaaoni
sui contenuti e sulla proceduradi adozioneed aggiornamentodel
P.T.P.C.;
RENDENOTO
! cheil Comunedi Sciaccaintende awalersì,per gli aggiomamentidel propno p.T.p.C.

previst"auir r.ie.,iío
aperta
aìì,,iJgr"""
11i^":l:di.:llllazione
azronte m$tlreper la prevenzione
dellacorruzione: ""opo
"o,,tur,.,u,

a:.h^:_]lj-":j: a\..\.j,are,
con la presente comunicaziong la procedura aperta di
paneclpazlone,alla qualesonoinvitati a pafteciparetutti glistakeholder^dell,Ente,
finalizzata-allaformulàzionedi proposte,òsservaizioni ini"g.u"io;i
;l r.fp.t. ;ó."
rrchamatol
"
I chesi rendonodisponibili a tal scopoi seguentidocumenti:

di. prevenzione della corruzione del Comune di Sciacca
!. IJîl:,Oh:$"
,
puDblrcato
sul sito
istituzionale del Comune: ..AmministrazioneTrasparente,,
SezioneAltri contenuti - Corruzione:
2) ladelibera
A.N.A.c.72/20rg
di appiovazìone
del pianoNazionare
Anticormzione
r.N.A pubbticataal seguenteìink http: //rvww.anticorruzione.itldelibera_n_
7zzot3-approvaziooe-deI-piano-nazionaie-antiórruzione.
Il
Piano Nazionaie Aaticomtzione pubblicato al seguente
link
htp://www.funzionepubbliîf.gov.it/comunicazione/notizie/zór37"-JtìJà1""7rro9,
o13--approvato-dalla-civit-iì-pna.aspx
4) il,moduloper la presentazione
di propostedi modifica/integrazione
ed osservazioni
ar rrano ot prevenzronede|a corruzionep.T.p,C.pubblicatosul sito istituzionale
del
Comunedi Sciaccaalla sezione',awisi,,i
1)

INVITA
gli
_.stakeholder deil'Ente a presentare eventuali osservazioni o proposte di
modifca/integrazioneentro il rz Gennaiozor5 utilizzando
ffiJs-ío modulo, al seguente
indirizzo:
_a)consegnadiretta aì Comune-Uffrcio protocollo;
b) sewiziopostaleal seguenteindidzzo: Comuneú Sciacca,via Romat:
c) PostaElettronica,con invio all,indirizzo: segretario.genernf"O"o-"rr'"ai""iu""u.it
d) fax aÌ numero:o925/ 2r7oo'
Per informazioni rivolgersi all,Ufficio Segreteriadel Comune,tel. og2;/

2cr664

ll Responsabiledellap evenzionedella corruzione
dott. C elo Burgio

A1Responsabiledella Prevenzionedella Comrzione
Email - seqretario.eenenle@comunedisciacca.it

OGGETTO:Prcposte, inte$azioni ed osseryazioniper l'aSsiornamentodel Piano trienriale di
prevenzionedeìlacorruzionedel Comunedi Sciacca.

Visto il Pianotriennale 2014-2016di prcvenzionedeÌlacoruzione, attualmentein vigorc;
Visto il Piano NazionaÌe Anùòorruzione, apprcvato dall'ANAC con deliberazione n.7z del
11/06/2o13t

Prcpone
I€ seguetrtimodifichee/o integmzioni e/o osservazroni:

(per ogni prcpostaindicare chiaramenteÌe motivazioni)

,ti
FlRMA
(*) organizzazionisindacaÌi,associazionidi consumatoúed utenti, organizzazionidi categoria.

INFORMATIVA PRTVACY

In riferimento alle informazioni taccolte con il presente procedimento, si comunica quanto
sezue:

1. finalità e modalità di trattamento dei dati: i dati raccolti sono finalizzati
all'istruttoria del procedimento per l'aggiornamento del piano triennale di
prevenzionedella corruzionedel Comunedi Sciaccasarannotrattati, manualmente
e mediantesistemi informatici, al fine di poter garantire la sicurezzae ri sevatezza
dei dati medesimi;
2. natura del conferimento dei dati: il conferimentidei dati è facoltativo;
3. conseguenze del rifiuto a fornire i dati: in casodi rifiuto a fornire i dati, le
proposte,le
integrazioni od osserrrazioni fornite con la paftecipazione alìa presente
consultazioneverralno escluse;
4. categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che
possono
venirne a conoscenza: i dati conferiti possonoesseretrattati dal ResponsabiÌe
delìa prevenzionedella corruzione e comunicati ad altri uf6ci dell,Ente nella
misura strettamente necessaria al perseguimentodei fini istituzionali, ai sensi
dell'art. 18 D. Lgs. 196/2c,c3, comunicati ad altri soggettipubblici nel rispetto di
quantoprevisto dagli artt. 18,19,20, 21e 22 del medesimoDecreto;
5. titolare e responsabile del trattarnento dei dati: il titolaÌe del trattamento
dei dati è iì Comrne di Sciacca;
6. diritti dell'interessator in ogni momentoI'interessatopuò esercitarei suoi diritti
nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 D.
W. 196/2c/c,8
che riconosceil diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di
conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, di poter
richiedere la cancellazione,il blocco o la trasformazionein forma anonima dei
dati trattati in violazione alla legge, di opporsi al trattamento per motivi
legittimi, di chiedere l'aggiornamento, ì'integrazione dei dati trattati. per
ì'eserciziodei diritti previsti alÌ'art. 7l'interessato dot:ràrivolgere richiesta scritta al
Comunedi Sciacca.

rú)i

