
 
                                                                                                                                                        ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

AVVISO DI PARTECIPAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO   

DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA  

TRASPARENZA – (P.T.P.C.T.) –   

TRIENNIO 2021/2023   

  

Il   Direttore 

(R.P.C.T.) 

Premesso   

Che ai sensi del comma 8, della legge n. 190/2012, l’Organo di indirizzo politico, su proposta del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), entro il prossimo mese 

di gennaio dovrà approvare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2021-2023 

comprensivo anche di una sezione relativa agli obblighi per la Trasparenza;  
  

Che il “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, approvato con Delibera A.N.A.C. n. 831/2016, 

prevede che nella fase di elaborazione del Piano vengano coinvolti tutti i soggetti 

dell’Amministrazione e degli stakeholder esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di 

prevenzione della corruzione dell’Amministrazione;  
  

Che l’Ente Parco delle Madonie con deliberazione del Presidente con i poteri del Comitato Esecutivo 

n. 4 del 28/01/2020 ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2020-2022;    
  

Considerato che occorre procedere entro il 31/01/2021 all’approvazione del Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 favorendo il più ampio coinvolgimento 

degli stakeholders, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. presenti nell’Ente;  
  

RENDE NOTO  

 

che è avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione ai fini della 

formulazione di proposte di modifica ed integrazioni al Piano di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza 2020/2022 dell’Ente Parco delle Madonie, pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente - Altri contenuti – Dati ulteriori - Anticorruzione” del sito internet istituzionale dell’Ente 

Parco www.parcodellemadonie.it;  

INVITA  

  

tutti gli stakeholder, siano essi soggetti pubblici o privati, a far pervenire, anche mediante il modulo 

allegato, entro il 30/11/2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

anticorruzione@parcodellemadonie.it eventuali proposte ed osservazioni di modifica ed integrazione 

per l’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione 2020/2022;  
  

Delle proposte ed osservazioni pervenute, l’Ente Parco delle Madonie terrà conto in sede di 

aggiornamento del P.T.P.C.T. 2020/2022.  

L’esito della consultazione sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente e in apposita sezione del 

“P.T.P.C.T. 2021-2023”, con indicazione dei contributi pervenuti e degli input generati da tale 

partecipazione.  

                                                                                                                    Il    Direttore Reggente     
                                                      R.P.C.T.                                                                                        

                                                                                            F.to    (Arch. Rosario Lazzaro) 

Petralia   Sottana, lì 17/11/2020                        

                     



                        

                        
               

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza  
  

  

Proposta Stakeholders1 esterni  
  

Scadenza e modalità di trasmissione:  

- giorno 30/11/2020;  

- casella di posta elettronica cui inviare il modulo:   

anticorruzione@parcodellemadonie.it  
  

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza:   

Direttore Reggente – Arch. Rosario Lazzaro;  
  

Piano oggetto di aggiornamento: P.T.P.C.T. 2021-2023,  
  

  

DATI DELLO STAKEHOLDER (*)    

Cognome e Nome:  

Indirizzo:  

    

Eventualmente  

ente/associazione/organizzazione/altro:  

 sede:  

    

specificare il ruolo ricoperto 

nell’ente/associazione/organizzazione/altro:  
    

(*) campi da compilare obbligatoriamente
    

PROPOSTA/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI  

 

 

1 Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individua un soggetto (o un 

gruppo di soggetti) influente nei confronti di un'iniziativa di aggiornamento.  

     

  

  

  

  

  



 
 

     

 
  
INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali e 

dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679”,  
Tutti i dati personali comunicati per l’aggiornamento del P.T.P.C.T. saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 

connesse alla presente procedura di consultazione.   
I dati richiesti sono obbligatori; pertanto le proposte prive dei dati identificativi non saranno prese in considerazione ai fini 

dell’aggiornamento.  
Titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco delle Madonie, nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile 

del trattamento è il Direttore.  
  
È garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art.  7 e art. 8 del D.lgs. 196/2003 e dagli art. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679: chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del 

trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) 

ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in 

un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 

finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
  
Il Sottoscritto  

◻  esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 

categorie particolari di dati.   

◻ esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali A enti pubblici e società di 

natura privata per le finalità indicate nell’informativa.   

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così 

come indicati nell’informativa che precede.  
  

     


