
 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

STRUTTURA OPERATIVA 

Il presente documento è prodotto in originale informatico e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 
 

AVVISO PUBBLICO N. 132 DEL 10/12/2018 
 
OGGETTO : CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L`AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2019-2021 

 
 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’ANAC con Delibera n. 831 del 3 
agosto 2016, aggiornato con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, prevede che le 
Amministrazioni, al fine di promuovere e definire un’efficace strategia anticorruzione, devono 
realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di 
interessi collettivi. 

L’Amministrazione comunale di Martina Franca, intende rivolgere ai cittadini, a tutte le 
associazioni, nonché alle altre organizzazioni portatrici di interessi collettivi operanti nel territorio, 
la possibilità di coinvolgimento nell’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza.  

I soggetti interessati, utilizzando il modulo allegato, possono formulare osservazioni, proposte e 
suggerimenti finalizzati ad una ottimale individuazione delle misure preventive anticorruzione ed a 
presentare il proprio contributo, entro e non oltre il giorno 10 gennaio 2019, attraverso una delle 
seguenti modalità:  

  all’indirizzo pec: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it;  

  all’indirizzo e-mail: segretariogenerale@comunemartinafranca.gov.it; 

  tramite posta ordinaria, al seguente indirizzo: Al Segretario Generale del Comune di Martina 
Franca, Piazza Roma, 74015 Martina Franca (Ta); 

  tramite consegna a mani all’Ufficio protocollo. 

 

È possibile consultare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2018–2020, al seguente link: https://martinafranca.etrasparenza.it/pagina769_anticorruzione.html. 

 

Il Segretario Generale 
Responsabile per la prevenzione della corruzione  

e per la trasparenza 
Dott.ssa Maria Rosa VICECONTE 

 



Al Segretario generale 
Responsabile per la prevenzione della corruzione  
e per la trasparenza del Comune 
di MARTINA FRANCA (Ta) 

 
 
 
Oggetto: PROPOSTE/OSSERVAZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021  
 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) ........................................................................................................................................... 
 
nato a ............................................................................................................................ il ..................................................... 
 
residente a ...............................................................................in ........................................................................................... 
 
tel/cell. …………………………………… e-mail/pec ………………………………………………………………….. 
 
in qualità di ............................................................................................................................................................................  

(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza) 
 
Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Martina Franca, 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 1 febbraio 2018;  
 

F O R M U L A  
  
le seguenti proposte e/o osservazioni ai fini dell’aggiornamento del suddetto Piano: 
 
…………………………….................................................................................................................................................... 
 
…………………………….................................................................................................................................................... 
 
……………………………....................................................................................................................................................  
 
…………………………….................................................................................................................................................... 
 
…………………………….................................................................................................................................................... 
 
 
 
Data ...........................        Firma  
 

..................................... 
 
 
 
 
 
Allegare copia del documento di identità in corso di validità 
 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare (Comune di Martina Franca), esclusivamente per il presente procedimento. A tal fine il loro 
conferimento è obbligatorio in quanto la mancata indicazione non permetterà l’esame di suggerimenti e/o proposte. I dati personali acquisiti saranno 
trattati mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. È garantito l’esercizio dei diritti previsti dagli 
artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679. Responsabile trattamento dati è la dott.ssa Maria Rosa Viceconte, Segretario generale Direzione Struttura 
Operativa – Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (cfr. Decreto Sindacale 20/2018). Responsabile protezione dati è 
il dott. Agostino Galeone (cfr. Decreto Sindacale 19/2018). 


