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Prot.  654           Lì, 20.01.2023 

 

COMUNE DI TORINO DI SANGRO  
PROVINCIA DI CHIETI 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2023-2025 
 

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della 

illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni adottino il Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione entro il 30 gennaio di ciascun anno. Parte integrante del detto 

Piano è il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità. 

 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 26.07.2022, questo Comune ha confermato il Piano Triennale 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza per l’anno 2022. Il Piano è consultabile sul sito internet 

dell’Ente all’indirizzo https://www.comune.torinodisangro.ch.it/amministrazione-trasparente/altri-

contenuti/prevenzione-della-corruzione/p-t-p-c-t-20202022 

Al fine di acquisire eventuali osservazioni, suggerimenti, proposte e/o segnalazioni in relazione al contenuto 

del PTPCT 2023-2025  

SI INFORMA   

 

I cittadini, le associazioni e altre forme organizzative portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di 

categoria, organizzazioni sindacali operanti nel territorio comunale, portatori di interessi diffusi 

(stakeholders esterni) e tutti i soggetti interni all’Amministrazione (stakeholders interni) possono formulare 

osservazioni, proposte, suggerimenti relative al contenuto del P.T.P.C.T. 2023/2025, con le seguenti modalità: 

 

- le osservazioni dovranno pervenire, tramite modello allegato (allegato “A”), entro e non oltre le ore 

10,00 del giorno 27/01/2023 all’indirizzo pec: protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it  

 

Acquisite e valutate le osservazioni pervenute, si procederà alla approvazione del PTPCT 2023-2025. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente 

- Altri contenuti - Prevenzione della corruzione”. 

 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA 
 

 

mailto:protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it
http://www.comune.torinodisangro.ch.it/


Allegato “A” 
 

Al Comune di TORINO DI SANGRO   
  
 
Oggetto:  Modulo per le osservazioni in merito all’approvazione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2023/2025. 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________, in qualità di 
________________________________________________________________________________________________________________________________
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse, la categoria di appartenenza, il ruolo ricoperto 
nell’ambito di eventuali enti, associazioni, organizzazioni,  comitati/altro ), indirizzo: 
______________________________________________ 
(specificare l’indirizzo proprio o dell’ente, associazione, organizzazione, comitato/altro per il quale si formulano le 
osservazioni) 
 
formula le seguenti osservazioni/proposte in merito al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022/2024, adottato con deliberazione di G.C. n. 71 del 26.07.2022: 
 

A) Osservazione/proposta____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________1 

B) Osservazione/proposta____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________2 

C) Osservazione/proposta____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________3 
 

Si allega copia di documento di identità. 
 
Data __________________________    Firma 
        ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 specificare il riferimento al paragrafo del Piano  
2 specificare il riferimento al paragrafo del Piano 
3 specificare il riferimento al paragrafo del Piano 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"). 

 
Le informazioni riportate di seguito descrivono le modalità di trattamento dei dati personali che gli interessati 
conferiscono al Titolare. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è: 
Comune di TORINO DI SANGRO con sede in Piazza Donato Iezzi, 15, CAP 66020, Torino di Sangro (CH)  
Telefono: 0873/913121 
E-mail: protocollo@comune.torinodisangro.ch.it 
Pec: protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it 
Finalità del trattamento e base giuridica: I dati personali dell’interessato sono raccolti per la seguente finalità: 
Approvazione P.T.P.C. 2023-2025. Successivamente alla raccolta saranno trattati in modo non incompatibile con la 
predetta finalità. I dati possono essere trattati, altresì, per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge europea, dalla 
legge italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Qualora il titolare del trattamento intendesse 
trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore 
trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
Si precisa che il trattamento dei dati forniti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (L. 190/2012 e decreti delegati) 
Luogo e modalità del trattamento: Il trattamento dei dati si svolge presso il Comune di TORINO DI SANGRO. Il 
trattamento dei dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a 
prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. I dati sono trattati esclusivamente da 
personale autorizzato al trattamento o da eventuali persone autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione, 
secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di 
successivo trattamento. Il trattamento viene effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o 
cartacei in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.  
Destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono: altri Uffici/Servizi del titolare; 
ANAC; soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il 
ruolo di responsabile o contitolare del trattamento.  Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né 
diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell’attività istruttoria e nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.  
Conservazione: I dati sono conservati in una forma che consente 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, nel rispetto del 
principio di "limitazione della conservazione" e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
Diritti dell'interessato: Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679. 
In particolare, possono richiedere di: accedere ai propri dati personali/ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano/revocare il consenso ove previsto (la revoca del consenso non pregiudica 
la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca), chiedere la portabilità dei dati ove 
previsto/opporsi al trattamento dei dati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria. 
Conferimento dei dati: Il conferimento è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di gestire il 
processo/procedimento/attività nel cui ambito vanno trattati i dati. 
Trasferimento dei dati all’estero: I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


