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PROCEDURA APERTA PROPEDEUTICA ALL’ADOZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) PER IL 

PERIODO 2021/2023

AVVISO PUBBLICO

Si informa che l’Amministrazione Comunale di Gardone Val Trompia, entro il 31 gennaio 
2021,  deve  adottare  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la 
Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021/2023.
Allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni dalla società civile, che consentano 
di  formulare  un  documento  condiviso  con  i  gruppi,  i  comitati,  le  associazioni  e  le 
rappresentanze delle categorie produttive del territorio, 

si invitano

i cittadini, le Organizzazioni sindacali rappresentative, le Associazioni dei consumatori e 
degli  utenti,  altre  associazioni  o  forme di  organizzazioni  rappresentative  di  particolari 
interessi e, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono 
delle attività e dei servizi prestati dallo stesso, a far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 
21 dicembre 2020 le proprie proposte ed osservazioni in merito all’adozione del Piano di 
Prevenzione della Corruzione per il periodo 2021/2023, utilizzando l’allegato modello.

Il  Piano di Prevenzione della Corruzione 2020/2022 in vigore è consultabile nella sezione 
del  sito denominata  Amministrazione Trasparente /  Altri  contenuti /  Prevenzione della 
Corruzione oppure collegandosi al seguente link:



https://trasparenza.comune.gardonevaltrompia.bs.it/pagina43_piano-triennale-per-la-
prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html

Il modello potrà essere inviato al Comune con una delle seguenti modalità:

- mediante servizio postale all'indirizzo: Comune di Gardone Val Trompia, via Mazzini 
n. 2 - 25063 - Gardone Val Trompia (BS);

- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
 protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it;

- mediante fax, al seguente numero: 030/832706;

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla dott.ssa Alessandra 
Richiedei, responsabile del presente procedimento, tel. 0305782338, e-mail: 
mailto:affarigenerali@comune.gardonevaltrompia.bs.it>

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

 

Gardone Val Trompia, 3 dicembre 2020

Il Responsabile della Prevenzione della  
Corruzione e della Trasparenza

dott.ssa Enrica Pedersini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa.



CITTÀ  DI GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di Brescia

Via Mazzini 2 – 25063 – Gardone V.T. – tel.0308911583 

PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN  MERITO ALL’ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL PERIODO 2021/2023

Al Comune di Gardone Val Trompia
Via Mazzini, 2

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
E della Trasparenza

Il/la sottoscritto/a 
nato/a a 

il residente in Via N.  

nella sua qualità di c i tt a d i n o  /  Legale Rappresentante di (indicare denominazione e 

specificare tipologia del  soggetto portatore di interesse: es.  Organizzazione  Sindacale, Associazione 

consumatori etc.)



FORMULA

le seguenti osservazioni e/o proposte relative all’adozione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione del Comune di Gardone Val Trompia per il periodo 2021/2023:

OSSERVAZIONI:

PROPOSTE:

Data  
(firma leggibile)



Informativa sul trattamento dei dati personali
Il trattamento avverrà nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Gardone Val Trompia per le seguenti finalità: aggiornamento annuale del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione.
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza degli stessi.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la completezza della presentazione dell’istanza, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso 
al procedimento.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati e 
ambito di diffusione
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali 
alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per 
l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Gardone Val Trompia, con sede a Gardone Val Trompia in Via Mazzini, 2.
Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Gardone Val Trompia .


