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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA PER LA 

TRASPARENZA 2022 – 2024 

 

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 
(Decreto Sindacale n.3/2021) 

 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che ogni Amministrazione Pubblica 

predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), che comprenda 

anche il Piano Triennale per la Trasparenza  in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei 

decreti legislativi delegati (d. lgs. 14.03.2013, n. 33 e smei in materia di trasparenza, dpr. 16 aprile 

2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e d.lgs. 

08.04.2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico), nonché in attuazione del piano 

nazionale anticorruzione (PNA), e delle Linee guida, direttive e disposizioni dell'Autorità Nazionale 

anticorruzione . 

La strategia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno dell’Amministrazione è, 

dunque, affidata alla stesura ed approvazione del Piano Comunale Triennale di Prevenzione della 

Corruzione  e per la trasparenza. 

La predisposizione del Piano citato (P.T.P.C.)  la cui approvazione deve avvenire annualmente 

entro il 31/1, e per il prossimo triennio 2022/2024 entro il 31/1/2022, è un processo trasparente ed 

inclusivo che richiede l’efficace coinvolgimento e la più larga condivisione dei portatori di 

interesse interni ed esterni. 

Per il triennio 2021-2023 il Comune di Lamezia Terme  con deliberazione del Commissario Prefettizio 

con i poteri della  Giunta Comunale n. 59 in data 11/3/2021 ha approvato il proprio Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione, contenente quale parte integrante il Piano per la Trasparenza. 

Il  documento citato e posto alla base del presente aggiornamento,  è reperibile al seguente 

indirizzo web: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  

Ai fini dell'aggiornamento costituisce elemento ineludibile, la partecipazione della collettività 

locale, e di tutti i soggetti che la compongono SIA COME SINGOLI CITTADINI, PROFESSIONISTI, 

COMMERCIANTI ECC. CHE COME ORGANIZZAZIONI SOCIALI, QUINDI ASSOCIAZIONI, SOCIETA’, DITTE 

INDIVIDUALI, GRUPPI ECC. 

L'acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto del piano 

viene considerata dell'Amministrazione prezioso elemento conoscitivo per l'aggiornamento, 

perché lo scopo del piano anticorruzione e della trasparenza è quello di garantire al massimo la 

legalità dell’azione dell’amministrazione, la trasparenza e la parità di trattamento per come volute 

dalle norme e dare la possibilità a chiunque di proteggersi dalla corruzione nelle pubbliche 

amministrazioni. 

Per l’effetto, chiunque fosse interessato a partecipare all'aggiornamento può utilizzare il modulo in 

calce al presente Avviso. 

 

 

http://www.trasparenza.tinnservice.com:8010/traspamm/documenti/00301390795/2021/301/DOC_2021_301_Piano_Triennale_di_Prevenzione_della_Corruzione_e_della_Trasparenza___P.T.P.C.T.___-_triennio_2021-2023.zip
http://www.trasparenza.tinnservice.com:8010/traspamm/documenti/00301390795/2021/301/DOC_2021_301_Piano_Triennale_di_Prevenzione_della_Corruzione_e_della_Trasparenza___P.T.P.C.T.___-_triennio_2021-2023.zip


 

 

Il punto di riferimento come detto, è  il piano già adottato dall’Amministrazione per gli anni 

precedenti e pubblicato nell’apposita sezione del portale istituzionale: AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE – Altri Contenuti - Prevenzione della corruzione, al link sopra indicato . 

I suggerimenti e le proposte per l’aggiornamento  triennio 2022/2024, dovranno pervenire entro le 

ore 12:00 del 5 dicembre 2021 a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

protocollo@pec.comunelameziaterme.it. 

Il Responsabile Anticorruzione unitamente ai Dirigenti  e responsabili  di procedimento, stanno 

lavorando per l’aggiornamento. 

Chiunque fosse interessato ad approfondire la tematica volendo conoscere lo stato dell’arte e 

l’attività che nel concreto viene posta in essere per l’aggiornamento potrà contattare 

direttamente l’Amministrazione al seguente numero del Responsabile 338.4948889. 

 

Lamezia Terme 11/11/2021 

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 

SEGRETARIO GENERALE 

Avv. Carmela CHIELLINO 
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Proposta Stakeholders esterni 

 

- scadenza e modalità di trasmissione: 

entro le ore 12:00 del 5 dicembre 2021 

- casella di posta elettronica cui inviare il modulo: 

protocollo@pec.comunelameziaterme.it 

- Responsabile prevenzione corruzione e illegalità e Responsabile per la trasparenza: 

Segretario Comunale Avv.Carmela CHIELLINO nominata con decreto sindacale n.3 del 

10/11/2021 

Piano oggetto di aggiornamento:  PTCP 2022-2024 

 

DATI DELLO STAKEHOLDER (*)  

Cognome e Nome: ______________________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

Eventualmente 

ente/associazione/organizzazione/altro: 

 

______________________________________________________ 

sede: ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

specificare il ruolo ricoperto 

nell’ente/associazione/organizzazione/alt

ro: 
______________________________________________________ 

 

       Confermo di aver preso visione della 

Informativa Privacy allegata 

 

 

 

 

 

 

 

(*) campi da compilare obbligatoriamente 
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_______________________________________________________________________________________________ 

 

PROPOSTA/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Lamezia Terme, in qualità di “Titolare” del trattamento, è 
tenuto a fornire le seguenti informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali. 
 
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Lamezia Terme, con sede via Sen. A. 
Perugini 15/c - 88046 Lamezia Terme (CZ) (di seguito indicato anche come “Titolare”, “Ente” o “Comune”). Indirizzo email del 
Titolare: protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it.  Indirizzo PEC: protocollo@pec.comunelameziaterme.it.  
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia 
di protezione dei dati personali, la Soc. FinData Srl, contattabile all’indirizzo email dpo.comune.lamezia-terme@findata.it.  
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 8  
al Comune di Lamezia Terme, Segreteria Generale Rif. Privacy e Protezione Dati Personali, via e-mail PEC o corrispondenza postale. 
 
2. Responsabili del trattamento 
Il Comune di Lamezia Terme può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 
l’Ente detiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e 
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei 
dati. Nel caso, l’Ente provvede a formalizzare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi 
a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di costatare il mantenimento dei livelli di 
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
 
3. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui 
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati 
personali. 
 
4. Categorie di dati personali oggetto della presente informativa 
La presente informativa ha ad oggetto dati personali appartenenti alle seguenti categorie:  
a) dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, eventuale ente rappresentato, indirizzo e-mail/PEC). 
 
5. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dal Comune di Lamezia Terme per poter interloquire con i soggetti che presentano 
proposte e/o osservazioni in merito alla preparazione dell’istruttoria per l'aggiornamento del “P.T.P.C.T. 2021-2023”, attività 
quest’ultima che rientra tra le attività istituzionali dell’Ente (art. 1, comma 8, legge n.190/2012).  
 
6. Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, né è previsto che i Suoi dati personali siano trasferiti al di 
fuori dell’Unione europea. 
 
7. Periodo di conservazione 
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A 
tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità 
dei dati rispetto al rapporto in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati 
che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per 
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  
 
8. I Suoi diritti 
Nella Sua qualità di Interessato, Lei ha diritto: 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
9. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma necessario per lo svolgimento delle finalità sopra indicate, per cui il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità per il Comune di Lamezia Terme di rapportarsi con Lei in merito alla presente attività. 
 
10. Aggiornamenti e Informativa completa 
Eventuali aggiornamenti saranno forniti attraverso il sito istituzionale del Titolare. 
Inoltre, informativa generale dei trattamenti effettuati dal Titolare è disponibile sul sito istituzionale dell’ente 
www.comune.lamezia-terme.cz.itseguendo il percorso  aree tematiche  Privacy e GDPR oppure al link www.comune.lamezia-
terme.cz.it/it/page/privacy-e-gdpr  
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