Prot. Gen. n. 139658/17

Il Segretario Generale/Responsabile della prevenzione della corruzione
OGGETTO: Avviso agli stakeholders per la presentazione di contributi o di suggerimenti per
l'aggiornamento del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza P.T.P.C.T. 2018-2020” del Comune di Ferrara.
Il Comune di Ferrara, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di
trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, su proposta del
Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC), dovrà approvare entro il mese di gennaio
2018 l’aggiornamento del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(P.T.P.C.T.) 2018-2020”.
Il “Piano Nazionale Anticorruzione 2016” approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione,
riprendendo quanto già espresso nell’Aggiornamento 2015, evidenzia l’importanza per le
Amministrazioni pubbliche che i “P.T.P.C.T.” vengano adottati assicurando il pieno coinvolgimento
di tutti i soggetti dell’Amministrazione e degli stakeholder esterni, al fine di migliorare la strategia
complessiva di prevenzione della corruzione dell’Amministrazione.
Il presente avviso viene, pertanto, rivolto ai cittadini e a tutte le associazioni o altre forme
di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria ed organizzazioni
sindacali operanti nell’ambito del Comune di Ferrara, al fine di consentire il loro coinvolgimento
nell’ambito della predisposizione dell’aggiornamento del prossimo “P.T.P.C.T. 2018-2020”,
mediante la presentazione di osservazioni, contributi, suggerimenti e quant’altro che possa
risultare utile. Al riguardo si riporta di seguito sia il collegamento alla pagina del sito istituzionale
del Comune ove è possibile consultare e scaricare il “P.T.P.C.T.” vigente:
http://www.comune.fe.it/3611/prevenzione-della-corruzione, sia l’indirizzo web ove recuperare il
“Piano Nazionale Anticorruzione 2016” approvato dall’ANAC con delibera n.831 del 3 agosto 2016:
www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=568dd1020a778042
676a3454c1930d75.
Il Comune di Ferrara, in sede di predisposizione dell’aggiornamento del “P.T.P.C.T. 20182020”, terrà conto degli eventuali contributi che perverranno al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpc@comune.fe.it, entro il prossimo 15 dicembre 2017 mediante anche l’utilizzo del
modulo allegato al presente avviso. L’esito della consultazione sarà pubblicato sul sito internet
dell’Amministrazione e in apposita sezione del “P.T.P.C.T. 2018-2020”, con indicazione dei
contributi pervenuti e degli input generati da tale partecipazione.
Ferrara, 16 novembre 2017
Il Segretario Generale/
Responsabile della prevenzione della corruzione
(Dott.ssa Ornella Cavallari)

Al Segretario Generale/Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e del
Comune di Ferrara
E-mail: rpc@comune.fe.it

OGGETTO: Contributi e proposte per l'aggiornamento del “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza P.T.P.C.T. 2018-2020” del Comune di Ferrara.
Il/la sottoscritto/a.........................................................................................................................
in qualità di ...................................................................................................................................
in rappresentanza di ….................................................................................................................(*)
con sede in ...................................................................................................................................
indirizzo email …...........................................................................................................................
visto l’avviso pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Ferrara in ordine alla possibilità di
proporre osservazioni e/o contributi ai fini della predisposizione del “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020”, segnala quanto segue:
.…....................................................................................................................................................
.…....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Data______________
Firma
___________________

(*) organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria ecc.

INFORMATIVA PRIVACY
In riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, si comunica quanto segue:
Finalità e modalità di trattamento dei dati: i dati raccolti sono finalizzati all'istruttoria del procedimento di
cui al presente avviso per l'aggiornamento del PTPCT 2018-2020 e saranno trattati, manualmente e/o
mediante sistemi informatici, garantendo la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi;
Natura del conferimento dei dati: ai fini della presente consultazione il conferimento dei dati richiesti è
obbligatorio per quanto riguarda il nome, cognome e, nel caso, l’eventuale ente rappresentato;
Conseguenze del rifiuto a fornire i dati: in caso di mancata indicazione dei dati richiesti, le proposte, i
suggerimenti od osservazioni forniti con la partecipazione alla presente consultazione potranno non essere
tenuti in considerazione;
Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: i dati
conferiti possono essere trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) quale
Responsabile del trattamento nonché dai componenti della struttura di supporto al RPC, quali incaricati del
trattamento, nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali, ai sensi dell'art. 18
D. Lgs. 196/2003;
Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ferrara
e Responsabili del trattamento è il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), dott.ssa O.
Cavallari.
Diritti dell'interessato: in ogni momento l'interessato può esercitare i diritti nei confronti del Titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003 che riconosce il 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 trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione alla Legge, di
opporsi al trattamento per motivi legittimi, di chiedere l'aggiornamento, l'integrazione dei dati trattati.
Per l'esercizio dei diritti previsti all'art. 7 l'interessato potrà rivolgere richiesta al Titolare o al Responsabile
del trattamento sopra indicati.

