
AWISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA 

Nell'ambito delle iniziative e delle attività previste in materia di trasparenza e degli interventi 
per la prevenzione e il contrasto della corruzione , il Parco Nazionale dei Monti Sibillini deve 
adottare l'aggiornamento del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021-2023". 
In occasione dell'elaborazione/aggiornamento di tale piano le amministrazioni realizzano 
forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di 
interessi collettivi . 

Il presente avviso è rivolto ai cittadini , dipendenti dell'Ente, nonché alle associazioni o altre 
forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi , alle organizzazioni di categoria e 
organizzazioni sindacali operanti nel territorio, al fine di formulare osservazioni finalizzate 
ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione , di cui 
l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano. 

Il PTPCT 2020-2022 adottato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 21/2020 del quale è 
previsto l'aggiornamento è consultabile sul sito dell'Ente Parco all'interno della sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione "Altri Contenuti - Corruzione", oltreché 
all 'interno delle "Disposizioni generali- Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 
e della trasparenza" . 

Tutti i soggetti interessati possono trasmettere le proprie osservazioni o contributi propositivi 
all 'indirizzo di posta elettronica certificata parcosibillini@emarche.it entro e non oltre il 
giorno 28.02.2021 riportando necessariamente nell'oggetto della pec la seguente dizione: 
"aggiornamento Piano Triennale anticorruzione e trasparenza - osservazioni/contributi"; le 
osservazioni sul documento posto in consultazione dovranno pervenire 
all'Ente esclusivamente mediante compilazione dell'apposito modulo riportato in calce al 
presente avviso. 

Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione, osservazioni e proposte 
inoltrate oltre i termini e/o con altre modalità ovvero in forma anonima non saranno prese in 
considerazione. 

Visso, 05/02/2021 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
Dott.ssa Maria Laura Talamè 

~~ 



- -------------

Al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) del 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

pec: parcosibillini@emarche.it 

11/la sottoscritto/a _____________ (cognome, nome, luogo e data di nascita), in qualità 

di -------------------------------------------
________________________________ (in caso di organizzazioni ed 

associazioni) di ___________________________________ del 

soggetto portatore di interessi di seguito indica-
t o ___________________ ___________________ ___ 

Visto il PTPCT 2020-2022 del Parco adottato con DCD n.21/2020 pubblicato nella sezione Amministrazione 

Trasparente, nonché l'avviso pubblico di consultazione a presentare proposte/osservazioni per 

l'aggiornamento sul triennio successivo; 

le 
n i 

seguenti 

FORMULA 

proposte/osservazioni con le relative motiva zio-

-----------------------------------------

data e firma 

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 REG .UE 679/2016 
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 P.T.P.C.T. dell'Ente Parco e potranno essere trattati con stru
menti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ; 
b) il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla presente consultazione 
verranno escluse; 
c) i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri uffici dell'Ente nella misura strettamente necessaria al persegui
mento dei fini istituzionali dell'Ente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; comunicati ad altri soggetti pubblici nel ri
spetto di quanto previsto dagli articoli del Regolamento UE 2016/679; 
e) diritti dell'interessato: l' interessato ha i diritti di cui al sopracitato Regolamento UE (artt. 15-21); 
f) titolare del trattamento dei dati : è l' Ente Parco. 

data e firma 


