
COMUNE DI COLOBRARO 
(Provincia di Matera) 

n, 2 O OTT. 2021 
AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO 

DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023 
Al FINI DELLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024 

La Legge 6 novembre 2012, n.l90, e ss.mm.ii., concernente "Disposizioni per la prevenzione e lo repressione della 
corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione", prevede che tutte le pubbliche amministrazioni 
provvedano ad adottare il Piano di Prevenzione della Corruzione. 
Il Comune di Colobraro ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023 con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 15 dell0.02.2021. 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023 dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 
gennaio 2022, onde confluire nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022/2024. 
Atteso che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza sta provvedendo alla redazione 
dell'aggiornamento al Piano Anticorruzione, da formalizzare nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione 
2022/2024, da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta Comunale e ritenuto tuttavia necessario assicurare 
forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi al fine 
di elaborare un'efficace strategia anticorruzione, prima di provvedere all'approvazione in via definitiva degli 
aggiornamenti, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento del citato Piano, 

SONO INVITATI 

i cittadini e le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le RSU e le OO.SS. Territoriali, 
a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di 
aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, ai fini della redazione definitiva del 
Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024. 
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dei contenuti del Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione 2021-2023 dovranno pervenire, entro e non oltre il 26 novembre 2021, con le seguenti modalità 
utilizzando il fax simile del modulo per la raccolta delle osservazioni, scaricabile dal sito internet dell'ente: 
destinatario il Comune di Colobraro- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
contatti : 

• 75021 Colobraro (MT) Largo Convento, n. l 
• Tel.: 0835841016 
• Fax:0835841141 
• PEC: comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it 
• e-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it 

da presentare: 
• a mezzo posta elettronica all'e-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it 
• a mezzo posta elettronica certificata alla PEC: comune.colobraro@cert.ruparbasilicata .it 
• a mezzo posta ordinaria o consegna a mano all'indirizzo: Largo Convento, n. l - 75021 Comune di Colobraro 

{MT) 

indicando sulla busta la dicitura "Aggiornamento Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023: 
osservazioni/proposte". 

Si ringrazia tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

onsabile della prevenzione 



AWISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELI.A CORRUZIONE 2O2L-2O23
AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2O22-2O24.CIRCOLARE.

FAC-SIMILE DEL MODULO PER LA RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI

(Nome e Cognome, se persona fisica; Nome associazione/Ente)

Con riferimento al paragrafo rubricato:

Si osserva quanto segue:

Si propone quanto segue:

Luogo / data

Firma

Regofamento luÉl 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Ai sensi dell'articolo 13 del REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI di cui al Regolamento (UE) 2Ot6/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016: il trattamento è finalizzato all'espletamento di tutti gli adempìmenti amministrativi relativi alla procedura in
oggetto, il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il partecipante alla consultazione deve rendere le dichiarazioni richieste. ll
rifiuto comporterà l'esclusione dal procedimento. I dati saranno trattati al fine di adempiere agli obblighi ed adempimenti previsti dalle norme di
legge e regolamentari in vigore applicabili alla procedura in oggetto, anche al fine della verifica del possesso dei requisiti previsti per la
partecipazione alla procedura. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno
conservati per il periodo di durata della procedura di consultazione e, successivamente, per il tempo in cui il Comune sia soggetto a obblighi di
conservazione per finalità amministrative e fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. I dati personali e quelli relativi ao
altri soggetti muniti di potere di rappresentanza potranno essere comunicati a:

- personale interno coinvolto nel procedimento;
- concorrenti che abbiano partecipato al procedimento;
- Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge o di regolamento.

I diritti a Lei riconosciuti dal GDPR sono quelli previsti dagli artt. 16 e seguenti del Regolamento.

fnformativa ai sensi della Legge 24tlt990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.


