
   

 
  

AVVISO PUBBLICO 

 

Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(PTPCT) 2021/2023: procedura aperta alla consultazione. 

Questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 

trasparenza e d’interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, deve approvare il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 del Comune di 

Cusano Milanino.  

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede 

che le Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di 

consultazione con il coinvolgimento dei Cittadini e delle Organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento dei propri Piani. 

Il RPCT ha elaborato uno “Schema di PTPCT per il triennio 2021/2023”, adottato dalla Giunta 

comunale con deliberazione n. 22 del 4/03/2021 e ha, altresì, trasmesso lo stesso ai Consiglieri 

Comunali per eventuali emendamenti/suggerimenti, allo scopo di assicurare il coinvolgimento degli 

organi politici per l’acquisizione di osservazioni e proposte. 

Il presente avviso è rivolto ai Cittadini, a tutte le Associazioni o altre forme di Organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi, alle Organizzazioni di categoria e Organizzazioni Sindacali operanti 

sul territorio del Comune di Cusano Milanino, al fine 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, da sottoporre 

successivamente all’approvazione della Giunta come previsto all’art. 1, comma 8 della Legge n .  

190/2012 e ss.mm.ii.. 

Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i soggetti interessati sono invitati a presentare il 

proprio contributo propositivo attraverso il modulo allegato che dovrà essere compilato in tutte le sue 

parti e trasmesso, unitamente a copia del documento di riconoscimento in corso di validità ed 

all’informativa per il trattamento dei dati personali, entro il giorno 20 marzo 2021, con una delle 

seguenti modalità: 

 alla PEC istituzionale dell’Ente: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 
 a mezzo posta ordinaria all’indirizzo: P.zza Martiri di Tienanmen, 1 -20095 Cusano Mil. 

 con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune, previo appuntamento da fissarsi 

telefonando al numero 02/61903216. 

 

Cusano Milanino, 9 marzo 2021  

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

Dott.ssa Anna Lucia Gaeta 

Allegati: 

- Schema di PTPCT 2021/2023 e relativi allegati; 

- MODULO per la presentazione di osservazioni; 

- INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali. 
 

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 – pec: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 



   

 

Al Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza 

del Comune di  

CUSANO MILANINO (MI) 

 
OGGETTO: Schema di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(PTPCT) 2021/2023. Proposte e/o osservazioni 

 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................ 

nato/a a .............................................  il   ..................... residente a ...................................................... 

tel...................................................... e-mail  .......................................................................... 

in qualità di .......................................................................................................................................... 
(indicare la categoria di appartenenza, qualora non si tratti di singoli cittadini), 

 

 
 

FORMULA le seguenti osservazioni e/o proposte: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Si allega l’informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). 

 

Cusano Milanino, li    

Firma 

 

 

 

 

 

 

La presente proposta sottoscritta dall’interessato, munita dell’allegata informativa, deve essere corredata dalla 

copia del documento di identità non autenticato. 

 



 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02 619031 - Fax 02 6197271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati) per il trattamento di dati e documenti per procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. (Legge 
6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii) 
 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CUSANO MILANINO che Lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti:   Telefono: 02 619031  - E-mail: segreteria@comune.cusano-milanino.mi.it 

Indirizzo PEC: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 
 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@comune.cusano-milanino.mi.it 

 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del presente procedimento per la consultazione 
pubblica per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(PTPCT) 2021-2023. 
I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento 

delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto 

degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 

istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte 
e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 

salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero 

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 

 

 

Cusano Milanino, li ________________                             
 
                                Firma per esteso e leggibile per presa visione____________________________________ 
 
 


