Al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione
del Comune di
41028 Serramazzoni (Mo)
OGGETTO: Osservazioni / proposte in merito allo schema di Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2019 – 2021 del Comune di Serramazzoni comprendente
anche la sezione denominata “Attuazione degli obblighi di trasparenza”.
Il Sottoscritto …………………………………………………………………………….., in
qualità di …………………………………………………………………………………….
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interessi – stakeholders - e la categoria di
appartenenza) formula le seguenti osservazioni / proposte relative all’oggetto:

Comune di Serramazzoni
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021
OSSERVAZIONI/PROPOSTE DI MODIFICA O INTEGRAZIONE/SUGGERIMENTI
1. Quali altre aree amministrative si
ritengono a “maggior rischio corruzione”,
nelle strutture indicate, oltre a quelle
riportate nel Piano?
2. Quali altre categorie di portatori di
interesse collettivi dovrebbero essere
inserite tra gli stakeholder del Comune,
oltre a quelli già previsti?
(Sono già previsti: organizzazioni sindacali,
associazioni di consumatori e utenti,
associazioni di volontariato e attive nel
sociale).
3. Quali ulteriori misure generali, non
contemplate nel piano, dovrebbero essere
introdotte per contrastare il fenomeno
corruttivo?
4. Quale altro suggerimento puoi darci per
integrare e migliorare il Piano?
Data ………………………………………
Firma
………………………………………
INFORMATIVA AI SENSI del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati – RGPD) e del D.Lgs. n. 196/2013 (Codice Privacy): si informa che i dati
forniti con la compilazione del presente modulo saranno raccolti e trattati, in forma cartacea ed
informatizzata, esclusivamente per attendere al procedimento volto all’adozione del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021 del Comune di Serramazzoni
comprendente anche la sezione denominata “Attuazione degli obblighi di trasparenza”. Il
conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la gestione del procedimento. I diritti
spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 e
all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati saranno trattati con sistemi idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Serramazzoni e il Responsabile della protezione dei dati è la Società Lepida S.p.A. (dpoteam@lepida.it).

