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AVVISO PROCEDURA APERTA PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023/2025 

COMUNE DI BRUNO 

Pubblicato il 16/12/2022 

Procedura aperta alla consultazione per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) per il triennio 2023-2025. 
Proposte da presentare entro il 31/12/2022 

Il Segretario Comunale Responsabile della Prevenzione della Corruzione Dr.ssa Francesca Ganci: 

Vista la legge n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i. che reca "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"; 
Visto il PNA predisposto da ANAC ed approvato dal Consiglio in data 16/11/2022, in attesa del parere 
dell'apposito comitato interministeriale e della conferenza unificata Stato Regione, Autonomie Locali; 
Rilevato che detto Piano, predisposto alla luce delle recenti riforme e urgenze introdotte con il PNRR e 
della disciplina sul PIAO, è finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci 
presidi di prevenzione della corruzione nella P.A., puntando nello stesso tempo a semplificare e 
velocizzare le procedure amministrative; 
Rilevato altresì che sono state introdotte semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti; 
Visto il PTPC approvato dal Comune di BRUNO con deliberazione della G.C. n. 1 del 24/01/2020 ed 
aggiornato con deliberazione della G.C. n. 7 del 11/03/2021; 

RENDE NOTO CHE 
Il Comune di BRUNO tende avvalersi, per la redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione per il 
triennio 2023/2025, di forme di consultazione aperta con il coinvolgimento dei cittadini e delle 
organizzazioni portatrici di interessi col lettivi, allo scopo di presentare contenuti, azioni e misure per la 
prevenzione della corruzione; 
Con la presente comunicazione è avviata la procedura aperta di consultazione alla quale sono invitati a 
partecipare tutti gli stakeholder presenti sul territorio, mediante presentazione di proposte entro il 
termine del 31/12/2022, utilizzando il modello all'uopo predisposto, corredato da copia del documento 
di identità in corso di validità, da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: 
segreteria@comu ne.bruno. at.it 

Sul sito del Comune di. BRUNO nella Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri 
Contenuti/Prevenzione Corruzione/ sono disponibili: 

• il Piano triennale del Prevenzione della corruzione 2021/2023 che il Comune ha approvato con 

atto n. 1 del 24/01/2020; 

• la Relazione annuale sulle attività di prevenzione della corruzione svolte nell'anno 2021; 

• il Modello per la presentazione di proposte per la redazione del PTPC 2023/2025; 

• l'informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche. 

Lì , 16/12/2022 



Al 
Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 
Comune di Bruno 

mail: segreteria©comune.bruno.at.it 

Proposte, integrazioni ed osservazioni per la redazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2023-2025 

Il/ la sottoscritto/a ...................... .............. ............................................... ................. . 

nato/a a ........ . ......... ... ................ il ......... ... .. .... ........................................ .. 

in qualità di (eventuale) .... ... ... ... ......... ..... .. ...... ... .. ............. .... .... ............ .. .......... .. 

in rappresentanza di ........................................................................................... ( 1) 

residente/con sede in ..................................... Via ................... ... .................. . 

telefono ........ .. ... ...... ..... mail ....................................... .. .............. ............... . 

visto 
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021-2023 del Comune di 
Bruno attualmente in vigore e disponibile sul sito istituzionale www.comune.bruno.at.it 
(sezione Amministrazione Trasparente I Altri contenuti I Prevenzione della Corruzione I Piano 
Triennale per la prevenzione della corruzione della trasparenza) 

................................................................................ J?.~~.P.~r.i.~ .............................................................................. . 

·'(per·cia~·tima·prè)·j:n:,sui··p'recisa·re·1e·n10tivazio'i1iJ······································································ 

SI ALLEGACOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

Data Firma 

(') Specificare se organizzazione sindacale, associazione di consumatori ed utenti, organizzazioni di 
categoria, privato etc. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE 

In riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Bruno, Titolare del trattamento dei dati 
personali, La informa che: 

• Finalità e modalità di trattamento dei dati: i dati raccolti sono finalizzati all'istruttoria 
dei procedimenti di cui al presente avviso per la redazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (PTPC) e saranno trattati in modalità prevalentemente 
informatica e telematica da personale autorizzato dal Comune stesso, nel rispetto delle 
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, al fine di poter garantire la 
sicurezza e riservatezza dei dati medesimi. 

• Natura del conferimento dei dati e conseguenze di eventuale rifiuto: il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati 
comporterà l'esclusione delle proposte, integrazioni od osservazioni fornite con la 
partecipazione alla presente consultazione. 

• Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono 
venirne a conoscenza e conservazione: i dati conferiti possono essere trattati dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella misura 
strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali ; saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti 
dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 

• Diritti dell'interessato: per l'esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del 
trattamento i cui dati dì contatto sono riportati in calce alla presente e potrà , altresì, 
contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica segreteria@comune.bruno.at. it 

Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il s ito istituzionale 
www.comune.bruno.at.it, sezione Privacy. 


