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Oggetto: Avviso procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione - PTPC 2023-2025 .  

 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Dall’anno 2022, ai sensi dell’articolo 6 del DL 80/2021, il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza costituirà parte del Piano integrato di attività e organizzazione, il c.d. PIAO, che sarà adottato 

dall’Amministrazione entro il 31 maggio 2023. 
Il Comune di Mariglianella , 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 Anticorruzione, deve 
approvare entro il 31 gennaio 2023, l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 
2023-2025, contenente anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.  
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le amministrazioni, al fine di individuare un'efficace strategia 
anticorruzione, realizzino in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano, forme di consultazione 
con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi. 

Il  PTCP 2023/2025 ,attraverso il rispetto di tutte le procedure di legge e l’applicazione delle misure generali, 

specifiche e  integrative, si prefigge di ridurre al minimo la discrezionalità, favorire la trasparenza interna e 

scongiurare errori nelle procedure, a garanzia non solo del corretto esplicarsi dell’azione amministrativa ma 

anche di tutti i soggetti che operano nell’Amministrazione.  

Il presente avviso è rivolto ai cittadini, 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 

Mariglianella , al fine di consentire loro di formulare eventuali proposte e suggerimenti utili al vigente Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (approvato con delibera della Giunta Comunale n.30 del 28/04/2022 

consultabile  all’indirizzo internet del sito istituzionale  : www.comune.mariglianella.na.it – Sezione 

Amministrazione trasparente/altri contenuti/Corruzione/Aggiornamento del piano triennale di prevenzione 

della corruzione – 2022-2024/PTCP 2022. 
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti portatori d'interesse sono invitati a presentare le 

eventuali proposte e suggerimenti attraverso il modello allegato che dovrà essere compilato in tutte le sue parti 

allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità. Il modello compilato indirizzato al 

Responsabile per la prevenzione della Corruzione dovrà pervenire entro il termine del 24/01/2023 al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata : comune.mariglianella@asmepec.it. Non si terrà conto delle proposte e 

dei suggerimenti anonimi. Le proposte pervenute oltre il termine indicato saranno comunque inserite nell’archivio 

delle proposte per eventuali successivi aggiornamenti del P.T.P.C.  L’esito delle consultazioni sarà pubblicato sul 

sito internet dell’amministrazione e in apposita sezione del P.T.P.C., con indicazione dei soggetti coinvolti, delle 

modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione.  

Si ringrazia quanti  vorranno prestare la loro collaborazione. 

 Mariglianella 17/01/2023    

 

Il Segretario Generale/Responsabile per la prevenzione della Corruzione  

drssa Raffaela Di Maio  

atto firmato digitalmente 

 

 

 

 

mailto:segretariocomunale.mariglianella@asmepec.it
mailto:comune.mariglianella@asmepec.it
http://www.comune.mariglianella.na.it/
javascript:%20void(0);
javascript:%20void(0);
javascript:%20void(0);


Pag. 2 a 4 

 

 

 

 
INFORM ATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  (ai sensi degli artt. 13-14  del  GDPR 201 6 / 679 

E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

  

  

In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:  

a)  finalità e modalità del trattamento : i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei procedimenti 

di cui al presente avviso e alla successiva formulazione del P.T.P.C. del Comune di Mariglianella e potranno essere 

trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in  modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi;  

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti .  

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Mariglianella , in qualità di Titolare del 

trattamento fornisce le seguenti informazioni.  

Il "Titolare" del trattamento è il Comune di Mariglianella  nella persona del Sindaco pro tempore – con sede in 

Mariglianella (Na),  alla via Parrocchia, n.48  – 80030  Mariglianella 

 Pec comune.mariglianella@asmepec.it   

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD): Il titolare ha provveduto alla nomina del proprio Responsabile 

della Protezione dei Dati Personali .Il Responsabile DPO è stato nominato dal Comune di Mariglianella nella  

persona di  Francesco Cavallaro  

 Responsabile del trattamento è il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione p.t del 

Comune di Mariglianella,Segretario Generale  drssa Raffaela Di Maio 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati altri operatori designati/incaricati dal Responsabile  del trattamento 

dei dati personali di cui sopra, sempre nell’ambito della struttura comunale. 

I dati raccolti saranno trattati in quanto : 

• l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (in 

questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto);  

 • il trattamento è necessario per l'esecuzione di servizi istituzionali dell'Ente o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento.   

 I dati personali forniti saranno oggetto • raccolta;  di: • registrazione; • organizzazione; • strutturazione; • 

conservazione; • adattamento o modifica; • estrazione; • consultazione; • uso; • comunicazione mediante 

trasmissione; • diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione; • raffronto od interconnessione; • 

limitazione; • cancellazione o distruzione; • profilazione,nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei 

fini istituzionali;  

 

 

Il trattamento:  

• sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione 

strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza 

dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logistiche previste dalle vigenti normative, compresa 

la profilazione, consistente nel gestionale HALLEY relativamente ai moduli relativi ad affari generali e ragioneria,   

 • comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, consistente 

nell'applicativo gestionale.     

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza  

• misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione 

non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente; : 

• sistemi di autenticazione;  

• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento; 

 • sicurezza anche logistica.  

 I dati personali vengono conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.  

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio   ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità 

di svolgere l’attività e le proposte, le integrazioni od osservazioni fornite con la partecipazione alla presente 

consultazione verranno escluse.  
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 L’interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento 

UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer .  

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali ,nonché ha il diritto 

di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art 15 del Reg. U.E. n.2016/679 Ha inoltre il 

diritto , in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento all’indirizzo pec 

comune.mariglianella@asmepec.it l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la 

limitazione del trattamento. Inoltre, l’interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei 

suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati), nonché alla portabilità dei suoi dati. L’esercizio dei diritti non è 

soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  Si precisa che in caso di opposizione al conferimento/trattamento 

dei dati l’Amministrazione Comunale non potrà adempiere alle finalità per le quali i dati vengono richiesti. Fatto 

salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se l’interessato ritiene che il trattamento dei dati che lo 

riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679,  ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 15 lettera f) del Reg. UE 2016/679, seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.  

Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione europea . 

 Si informa che nessun dato personale conferito verrà trasferito verso paesi terzi o ad organizzazioni internazionali 

ubicati al di fuori della Unione Europea.  

Le informazioni fornite saranno prese in carico  con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei 

Tuoi diritti. 
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Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza e dell’Integrità del Comune di Mariglianella 

 comune.mariglianella@asmepec.it 

 

OGGETTO: proposte, integrazioni ed osservazioni per l'aggiornamento:  

□ del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025  

□ del Piano triennale Trasparenza ed Integrità 2023-2025 

 

 il/la sottoscritto/a......................................................................................................................... nato/a 

a..................................................................... il............................................................... in qualità 

di................................................................................................................................ in rappresentanza di 

….........................................................................................................(*) con sede 

in.............................................................................................................................. telefono 

..................................................indirizzo email …................................................  

visti 

-il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione del Comune di Mariglianella attualmente in vigore; 

- il Programma triennale della Trasparenza ed Integrità del Comune di Mariglianella attualmente in vigore ; 

 

PROPONE 

 

le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni: 

….................................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

….................................................................................................................................................. 

 .................(per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni)  

 

Data______________   FIRMA ______________________________________ 

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

 

 

 

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________ dichiara di aver ricevuto completa 

informativa ai sensi dell’art 13 Regolamento UE2016/679 e della normativa nazionale in vigore, e alla luce della 

informativa ricevuta    

◻  esprimo il consenso              ◻NON esprimo il consenso  

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come  categorie particolari di dati.  

Luogo e data  _   

 

  _   

(Firma del dichiarante) 
 

 

 

 

 


