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AVVISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO PIANO DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA PER IL 

TRIENNIO 2021-2023 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 19 del 14.10.2015, con il quale il Segretario Comunale Dott. 
Giuseppe Manca è stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
del Comune di Ossi; 
Dato atto che il comma 8, art. 1 della citata legge 190/2012, dispone che l'organo di indirizzo politico, su 
proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di 
corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 
Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione, 
successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT ora Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC) con delibera n. 72/2013 
del 11.09.2013 (rintracciabile in: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazi
onaleAnticorruzione  
secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190; 
 
Che il Piano Nazionale Anticorruzione è stato da ultimo aggiornato con diverse deliberazioni del Consiglio 
ANAC, l’ultima delle quali, la deliberazione n. 1064 del 13.11.2019, approva il Piano nazionale 
Anticorruzione (PNA) 2019-2021. Con tale ultimo PNA l’ANAC, con l’intento di agevolare il lavoro delle 
amministrazioni, tenute a recepire nei loro Piani anticorruzione le indicazioni contenute nel PNA, l’Anac 
rivede e consolida in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con 
orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.  
Il PNA 2019-2021, che compendia gli atti precedenti, è reperibile all’indirizzo internet seguente:  
 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8ed911d
50a778042061d7a5d0028cba2                   
 
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione 
della corruzione quali: 
➢ ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 
➢ aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 
➢ creare un contesto sfavorevole alla corruzione 
 
e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del 
dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di 
riferimento; 
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Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, approvato con precedente 
deliberazione di Giunta Comunale n.  4  del 23.01.2020 e pubblicato nel sito istituzionale del Comune in 
“Amministrazione trasparente” , (rintracciabile in 
http://www.comune.bonnanaro.ss.it/trasparenza.aspx?idmenu=24 ) 
   
Visto il D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 che all'articolo 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, 

anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle 

informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli adattamenti gestionali 

e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di 

misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del 

rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni 

erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della 

Costituzione”; 

Dato atto che la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”  indica specifici ed ulteriori obblighi di 

trasparenza in una logica di sinergia con il piano anticorruzione, di cui infatti il Programma triennale per 

la trasparenza e l'integrità è parte integrante; 

Visto il D.L.gs.  14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2013, recante disposizioni in materia di 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni” che, emesso in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall'articolo 1, 

comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sopra indicata, riordina, in un unico corpo normativo le 

numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle 

pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo; 

Considerato che tra le novità più rilevanti introdotte dal testo di legge, è il fatto che l'adozione del 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità diventa obbligatorio per tutte le amministrazioni di 

cui all'articolo 1, comma 2, del D.gs. n. 165/2001, e dunque anche per gli enti locali; 

Dato atto che le statuizioni dell’ANAC prevedono che il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità sia  compreso all’interno del PTPC; 
 
Considerato che  il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le amministrazioni, al fine di elaborare 
un’efficace strategia anticorruzione, debbano realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei 
cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, in occasione 
dell’elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza. 
 

AVVISA  
 

 i dipendenti del Comune,  i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di 
interessi collettivi, le RSU e le OO.SS. territoriali,  che possono presentare eventuali proposte e/o 
osservazioni di cui l’Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale 
Anticorruzione, comprendente  il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per il 2021-2023.  
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e del Programma della trasparenza dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 23 
marzo 2021 all’indirizzo PEC   protocollo@pec.comune.bonnanaro.ss.it o all’indirizzo mail 
protocollo@comune.bonnanaro.ss.it  . 
 

Bonnanaro, 09.03.2020                    Il Responsabile del Servizio Prevenzione 

              della Corruzione e per la Trasparenza 
    Dott. Giuseppe Manca 
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OGGETTO: Aggiornamento annuale del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2021- 
2023 

5. Dati oggetto del trattamento 
I dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, 
residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di 
trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR. 
I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di impossibilità a contrarre 
con la pubblica amministrazione, in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. n. 445/2000. 

Informativa circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali (Art. 13 
Regolamento UE 2016/679-GDPR) 

 

 

Il Comune di Bonnanaro, quale Titolare del trattamento, tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad 
essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone 
fisiche oggetto di trattamento, il Comune informa di quantosegue: 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Bonnanaro, con sede legale in Via Garibaldi  4, 07030 Bonnanaro (SS) 
079-845003 

protocollo@comune.bonnanaro.ss.it 

protocollo@pec.comune.bonnanaro.ss.it 
 

2. Finalità del trattamento deidati 
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità connesse alla procedura amministrativa descritta in 
oggetto. I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità. 

 
3. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi 
cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il 
rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. 

 
4. Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 
a) Necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 
par. 1 lett. c) GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa. 

 

 

6. Comunicazione e diffusione deidati 
I vostri dati: 
- non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste 
espressamente da disposizioni di legge; 
− saranno portati a conoscenza del responsabile del trattamento e degli incaricati del trattamento: i soli 
impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo 
svolgimento dell’attività o procedimento amministrativo. 
Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Vostri dati personali ai predetti destinatari 
riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati. 

 
7. Trasferimento dei dati personali al di fuori dell'UE 
Il Comune di Bonnanaro non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 
8. Periodo di conservazione deidati 
Il Comune conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle 
finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. 
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 
− obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e tributario; 
− necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di Bonnanaro; 
− previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti. 

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una 
legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune; in tal caso i dati personali saranno 
conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità. 
Al termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo l'ulteriore 
conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge. 

 
9. Diritti dell’interessato 
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L’interessatodisponedeidirittispecificatinegliarticolida15a22delGDPR,diseguitoindicati: 
− dirittodiaccessoaidatipersonaliealleinformazionirelativealtrattamento-art.15GDPR 

− diritto alla rettifica dei dati personali inesatti e integrazione dei dati incompleti- art. 16GDPR 

− diritto alla cancellazione – art. 17GDPR 

− diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR 

− diritto di notifica ai destinatari delle modifiche intervenute sui dati – art. 19GDPR 

− diritto alla portabilità dei dati - art. 20GDPR 

− diritto di opposizione - art. 21 GDPR 

− diritto all’inesistenza di alcun processo decisionale automatizzato – art. 22GDPR 

Può esercitare i diritti sopra elencati inviando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo@pec.comune.Bonnanaro.ss.it. 
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone 
che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella di posta 
certificata intestata all'interessato, un proprio documento di identità. 

 
10. Diritto di reclamo 
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy sul sito www.garanteprivacy.it. 

 

11. Fonte di provenienza dei dati 
I dati personali sono conferiti dall’interessato. 
Il COMUNE può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a 
seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. 

 
12. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non 
consentirà al titolare di prenderli in considerazione ai fini dell’adempimento degli obblighi normativi gravanti 
sulComune. 

 
13. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 
Il Comune non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del 
GDPR. 
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