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Provincia di Foggia
SETTORE I
Tel. 0882-707420- Fax 0882-707495
e-mail:segreteria@comunelesina.it
pec:comunelesina@pec.it

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA – P.T.P.C.T. 2020-2022 DEL COMUNE DI LESINA

Il Comune di Lesina ha predisposto e, con Deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 25.01.2019,
ha approvato l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021,
pubblicato e visionabile nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce Altri
contenuti/Prevenzione della corruzione del sito internet istituzionale: www.comunelesina.it.
Entro il 31 gennaio 2020 il Comune di Lesina deve aggiornare per il triennio 2020-2022 il Piano
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), come previsto nell’art. 1, comma 8, della legge
190/2012 e, conseguentemente, è stato avviato il processo di elaborazione dell’aggiornamento del
P.T.P.C. per il triennio 2020-2022, sulla base dei contenuti ed indirizzi del Piano nazionale
anticorruzione 2019, approvato con delibera A.N.A.C. n. 1064 del 13.11.2019 e consultabile sul sito
www.anticorruzione.it – sezione Provvedimenti e Normativa - alla voce Albo delle deliberazioni del
Consiglio, e tenendo conto dell’attività di attuazione del P.T.P.C. per il periodo dal 2013 al 2019, già
approvato e vigente.
Nella formazione del P.T.P.C. sono privilegiate forme di consultazione di soggetti portatori di interessi,
di cui il Comune di Lesina intende tenere conto per predisporre una strategia di prevenzione del
fenomeno della corruzione ad elevato grado di efficacia e trasparenza.
Si invitano pertanto i soggetti portatori di interessi (Stakeholders) a far pervenire eventuali
proposte e suggerimenti utili alla elaborazione dell’aggiornamento al Piano triennale di
prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022 del Comune di Lesina entro il termine del
13/01/2020 ore 12.00, utilizzando l’allegato modulo appositamente predisposto, che può essere:
- consegnato direttamente al Comune – Ufficio Protocollo, nell’orario di apertura al pubblico;

oppure
- inviato a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: Piazza Aldo Moro n. 1 – 71010 Comune di San
Lesina (FG);
oppure
- inviato all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune: comune lesina@pec.it
Non si terrà conto delle proposte e dei suggerimenti anonimi.
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Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 11.00 alle ore 13.30 al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
Segretario comunale Dott.ssa Luciana Piomelli, e:mail:l.piomelli@comunelesina.it, pec:
comunelesina@pec.it.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i soggetti portatori di interessi
(Stakeholders) che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione alla presente
procedura al Comune di Lesina (con sede in Piazza Aldo Moro n. 1,71010 Lesina (FG);
e:mail:l.piomelli@comunelesina.it, pec: comunelesina@pec.it), in qualità di titolare del trattamento, è
finalizzato all’espletamento delle attività di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, indicate nell’Avviso, in relazione ai compiti e obblighi legali connessi, ed avverrà a cura del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e degli uffici preposti al procedimento
(Segretario Generale/RPCT, Settore Affari Generali e Servizio Segreteria) con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione ad altri uffici o a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per l’istruttoria dei
procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva formulazione del P.T.P.C. del Comune di San
Lesina; la loro mancata indicazione può precludere tale istruttoria e la partecipazione alla procedura.
I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, nei casi previsti,
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 Regolamento). L'apposita istanza è presentata
contattando il Responsabile della protezione dei dati, Avv. Gianluca Pescolla (Email:
gianlucapescolla@gmail.com; PEC: g.pescolla@pec.it).
I soggetti portatori di interessi che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
(www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Lesina, 19/12/2019
IL RESPONSABILE DELL’ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Segretario Generale
Dott.ssa LUCIANA PIOMELLI
Documento sottoscritto digitalmente

