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AVVISO PUBBLICO 
 

 
Procedura aperta per l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione 
della corruzione (P.T.P.C.T) . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Premesso che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile della prevenzione 
della corruzione nonché di responsabile per la trasparenza, in ottemperanza a 
quanto disposto dalla legge n. 190/2012, deve presentare all'organo di indirizzo 
politico una proposta di aggiornamento a valere per il triennio 2019-2021 del 
vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e che detto aggiornamento 
deve essere approvato entro il 31.1.2019. 
Evidenziato che la procedura di adozione e di aggiornamento del P.T.P.C.T. 
prevede forme di consultazione di soggetti interni ed esterni all'Ente portatori  di  
interessi  o anche  semplici cittadini  le cui osservazioni, proposte, suggerimenti 
verranno esaminati  e valutati al fine di predisporre una strategia di prevenzione 
del  fenomeno della corruzione che sia quanto più efficace  e trasparente 
possibile. 
Ritenuto che i contributi, in particolare, potranno riguardare suggerimenti o 
proposte per l'individuazione dei settori e delle attività nell'ambito dei quali è più 
elevato il rischio di corruzione, l'identificazione e la valutazione del rischio, le 
misure da apprestare per neutralizzare o ridurre il livello d i rischio 
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tutti i soggetti portatori  di interessi, nonché qualsiasi altro soggetto interessato a 
contribuire alla revisione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (P.T.P.C.T.) del Comune di Martellago, che dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune nella sezione: 
AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione prende avvio la procedura 
pubblica per la presentazione di osservazioni e proposte al Piano 2019/2021 allegato 
al presente avviso, di cui si terrà conto in sede di aggiornamento del predetto Piano. 
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Le proposte e le osservazioni dovranno pervenire al seguente ufficio: 
Segreteria Comunale - Ufficio Prevenzione della Corruzione - entro 21.01.2019  
mediante; 
1) consegna a mano (Ufficio protocollo) 
2) posta certificata comune.marte l lago.ve@pecveneto. i t  
3) peo:  segrete r ia@comune.marte l lago.ve. i t  
 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune 
informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di 
Martellago (di seguito anche denominato Ente). I dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili 
sul sito web del Titolare www.martellago.gov.it sezione Privacy. 
I dati e le informazioni degli interessati raccolti, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati 
dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto. 
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento) 
e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing 
per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo per le finalità perseguite. 
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla 
normativa dell’Unione Europea. 
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi del GDPR 
art. 6 comma 1 lettera e), art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6 comma 1 lettera b) (Adempimento di un contratto) e art. 6 
comma 1 lett. C) (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata 
dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge. 
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del GDPR che potranno essere esercitati con la modulistica messa a 
disposizione nel sito web istituzionale al link: https://trasparenza.martellago.gov.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html 
ove sono reperibili ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa. 

 

 
 
 

  
   IL SEGRETARIO GENERALE 
  
 Silvano Longo 
 _______(firmato digitalmente)____ 
 

- documento firmato digitalmente -  
ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n. 82/2005 
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