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Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione - PTPC 2019 - 2021 

comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

– PTIT 2019-2021 

AVVISO PUBBLICO 

 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 e, conseguentemente, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), 

dispongono che le singole Amministrazioni provvedano all’aggiornamento annuale dei propri Piani 

Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio del Comune 

di Nave, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive 

anticorruzione. 

Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d'interesse) sono invitati a 

presentare contributi trasmettendo, entro e non oltre il giorno 4 gennaio 2019, il proprio contributo 

propositivo, utilizzando il modulo allegato, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

protocollo@pec.comune.nave.bs.it (riportando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Piano Triennale 

Anticorruzione comprensivo del Programma Triennale Trasparenza: proposte e/o osservazioni") o inviandolo 

per posta al Responsabile Anticorruzione del Comune di Nave, via Paolo VI, 2 - Cap. 25075 Nave - o tramite 

mail, al seguente indirizzo: segretario@comune.nave.bs.it 

Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, presso l’Ufficio Segreteria (Elisabetta Zucca 0302537414) e 

sul sito internet dell'Ente, al seguente link Amministrazione Trasparente (Sezione: Altri contenuti // sotto 

sezione: Prevenzione della corruzione) può essere consultato  il Piano Triennale Anticorruzione 2018-2020 

comprensivo di Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità  del Comune di Nave e dei servizi in 

Unione dei Comuni della Valle del Garza 

 

Allegato : modulo proposte ed osservazioni 

 

Il presente avviso è pubblicato nella Home page del sito Web istituzionale del Comune di Nave 

 

Nave, 4/12/2018 

IL RESPONSABILE 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Dott.ssa Enrica Pedersini 

 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005  

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa."  
 

http://www.comune.nave.bs.it/
mailto:segreteria@comune.nave.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.nave.bs.it
mailto:segretario@comune.nave.bs.it
http://nave.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza
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FAC SIMILE MODELLO RACCOLTA PROPOSTE OSSERVAZIONI 

     

    Al Responsabile per la prevenzione della corruzione  

e della trasparenza del Comune di Nave  

   e dell’Unione dei Comuni della Valle del Garza 

                         Via Paolo VI 

                       25075 Nave 

 

Oggetto: proposte/osservazioni in merito al Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed al programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Nave e dei servizi gestiti dall’Unione dei Comuni della 

Valle del Garza 2019/2021. 

 

Il sottoscritto______________________________________________________ residente a 

________________________in qualità di________________________________________________________ 

(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza, ad es: organizzazione 

sindacale, associazioni, enti etc…) formula le seguenti osservazioni/proposte relative al documento in oggetto: 

 

Osservazioni: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Proposte: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Nave, in 

qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel 

completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. 

L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati  e l’elenco dei 

Responsabili del trattamento è disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it nell’area 

Privacy e presso la segreteria. 

Responsabile Protezione Dati (RPD) 

L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-220185 e-

mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati. 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411 

P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco. 

http://www.comune.nave.bs.it/
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