
  

      

COMUNE DI NEVIANO 
   

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del piano Triennale di prevenzione 

della Corruzione - P.T.P.C. 2022-2024 

 

VISTO che il Comune di Neviano, nell’ambito delle   iniziative   e   delle   attività   previste dalla 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza dell’attività 

amministrativa, deve approvare, entro il 31 gennaio 2022, l’aggiornamento del “Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024”; 

 
PRESO ATTO che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e il P.T.P.C. di questo Comune 

prevedono che nell’aggiornamento vengano coinvolti, attraverso forme di partecipazione e 

consultazione, i cittadini, le associazioni e organizzazioni portatrici di interessi sul territorio per 

una maggiore condivisione delle scelte dell’Ente 

SI INVITANO 

i cittadini interessati, le associazioni e organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le 

organizzazioni di categoria e sindacali operanti nel territorio comunale a far pervenire eventuali 

considerazioni e/o proposte di cui si terrà conto in fase di aggiornamento del PTPC 2022-2024. 

Le proposte dovranno essere indirizzate a: Segretario del Comune di Neviano – Via Dante n.4 e 

pervenire entro e non oltre il 27 gennaio 2022 ore 11,00 , trasmessa secondo le seguenti modalità: 

 pec:protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it; 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

F.to Beatrice BAGLIVO 

mailto:protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it


Al Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 

del Comune di Neviano 

 
 
 
 

OGGETTO: Proposte, integrazioni ed osservazioni per l'aggiornamento del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024. 

 

Il/la sottoscritto/a................................................................................................................................. 
nato/a a..................................................................... il........................................................................ 
in qualità di......................................................................................................................................... 
in rappresentanza di ….........................................................................................................(*)........... 
con sede in......................................................................................................................................... 
telefono ..................................................indirizzo email …................................................................. 

 

visto il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di 
Neviano attualmente in vigore, 

 

propone le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni: 
…......................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
…......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
…......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
…......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 

(per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni) 

Luogo e Data   

FIRMA 
 

 

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

 
Informativa ai sensi del GDPR Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 

Si informa che: 

_ I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Alessano, titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente viene resa; 

 Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza; 

 I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea; 

 Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica, o la cancellazione degli 
stessi, o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Apposita istanza può 
essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso ll Comune di Alessano. Gli interessati, ricorrendone i 
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste dalla 
normativa. 


