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AVVISO PUBBLICO 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016,  
PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ 2014/2016. 

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PUBBLICA 
 

Il Comune di Gallicano nel Lazio con deliberazione n. 5/2014 assunta dalla Giunta comunale il 

20.01.2014 ha approvato il primo Piano di Prevenzione della Corruzione 2014/2016 (P.T.P.C.), così 

come presentato dal Responsabile della prevenzione individuato nel Segretario comunale.  

Con deliberazione n. 7/2014 la Giunta ha quindi approvato il Programma Triennale della 

Trasparenza ed Integrità anni 2014/2016 (P.T.T.I.), così come proposta dal predetto Segretario 

comunale nella sua qualità di Responsabile della trasparenza e dell’integrità. 

Il contenuto dei suddetti documenti è stato definito tenendo conto:  

� dei dati normativi, con particolare riguardo alle aree di rischio già definite dalla legge n. 

190/2012 e dal PNA;  

� delle elaborazioni dottrinarie;  

� del confronto con le esperienze di altri Comuni;  

� delle linee di indirizzo contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione;  

� dell’analisi della situazione organizzativa e delle funzioni esercitate dal Comune;  

� dalla considerazione del contesto territoriale con il quale interagisce l’Ente;  

� dalla ponderata valutazione degli episodi che, in ambito territoriale, hanno concretato 

ipotesi, invero numericamente assenti, di illecito agire pubblico.  

La strategia dell’anticorruzione come sopra definita, è stata concepita come un’attività “in 

progress” (in continuo divenire), che non può dirsi compiuta e completata una volta per tutte, ma 

necessariamente aperta alla partecipazione pubblica indispensabile per valutarne continuamente 

l’appropriatezza e l’esaustività. 

Per queste ragioni, fin dall’esito del processo di consultazione pubblica e, a seguire, dopo le prime 

fasi di attuazione e monitoraggio del Piano la formulazione sarà aggiornata, adeguata e, se 

necessario, emendata sulla base di ancora più puntuali disamine dei flussi procedimentali e della 

individuazione per ciascuno di essi dei potenziali fattori di rischio e dei conseguenti più efficaci 

antidoti. 

Il percorso di partecipazione è aperto, in particolare alle organizzazioni sindacali 
rappresentative presenti all’interno dell’Ente, alle associazioni rappresentate nel Consiglio 
nazionale dei consumatori e agli utenti che operano nel settore, nonché alle associazioni o altre 
forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel 
settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Amministrazione.  

La partecipazione al procedimento consente la formulazione di proposte di modifiche o integrazioni 

ai documenti sopra indicati.  

Per questa finalità sulla pagina iniziale (home page) del sito internet istituzionale del Comune di 

Gallicano nel Lazio all’indirizzo www.gallicanonellazio.rm.gov.it, unitamente al presente avviso, 

sono disponibili i predetti piani nonché apposito modulo per la presentazione delle proposte di 

modifica e/o integrazione. 
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Quanto sopra premesso e considerato, 

SI INVITANO 

tutti i soggetti interessati a far pervenire le proprie proposte di modifiche e/o integrazioni ai 

precitati documenti al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza con le 

seguenti modalità: 

� posta elettronica certificata, all’indirizzo: gallicanonellazio@pec.it; 

� posta elettronica: d.glonfoni@comune.gallicanonellazio.rm.it; 

� fax al numero 06.9546.0043;  

� presentazione diretta all’Ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al 

venerdì: mattino dalle ore 8:30 alle ore 12:30; il lunedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 

ore 15:30 alle ore 17:00), presso la residenza comunale di Gallicano nel Lazio, Via Tre 

Novembre n. 7, piano primo;  

� servizio postale o altro servizio di recapito all’indirizzo: Comune di Gallicano nel Lazio - 

Ufficio di segreteria comunale, Via Tre Novembre n. 7 - 00010 Gallicano nel Lazio (RM). 

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  

In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:  

a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente 

all’istruttoria dei procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva formulazione del 

Programma per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Gallicano nel Lazio e 

potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;  

b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;  

c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla 

presente consultazione verranno escluse;  

d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a 
conoscenza: i dati raccolti potranno essere:  

- trattati dagli addetti al Servizio di Segreteria comunale, in qualità di incaricati;  

- comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al 

perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003;  

- comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 

20, 21 e 22 del D.Lgs. 196/2003;  

e) diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003;  

f) titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Gallicano nel Lazio, con sede in Gallicano nel Lazio, Via Tre Novembre, n. 7 - 

00010 Gallicano nel Lazio (RM);  

g) il responsabile del trattamento è il sottoscritto Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza.  

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  

Responsabile del procedimento: Dott.ssa. Daniela Glonfoni, Segretario Generale del 

Comune di Gallicano nel Lazio, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza, Ufficio della Segreteria Generale tel. 06.9546.0093 + interno 205; mail ufficio: 

d.glonfoni@comune.gallicanonellazio.rm.it. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile per la prevenzione della corruzione 
f.to Dott.ssa Daniela Glonfoni 


