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Creazzo, 24.03.2015
AVVISO PUBBLICO
Procedura aperta di partecipazione alla redazione del Programma triennale della
trasparenza e dell’integrità 2015/2017 del Comune di Creazzo.

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Richiamato l’articolo 10 del decreto legislativo n. 33/2013, recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, in base al quale ciascuna amministrazione deve
adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare
annualmente, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti;
Considerato che la promozione della trasparenza ed il suo miglioramento costituiscono un
obiettivo permanente e primario di ogni Amministrazione;
Fatto presente che il Comune di Creazzo deve procedere all’aggiornamento del
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità, già approvato congiuntamente al
Piano triennale della prevenzione della corruzione con deliberazione di Giunta comunale
n. 11 del 18.02.2014;
AVVISA ED INVITA
Tutti i soggetti interessati a far pervenire entro il giorno venerdì 3 aprile 2015 eventuali
proposte ed osservazioni alla bozza di “Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità del Comune di Creazzo 2015/2017”, pubblicata sul sito internet del Comune di
Creazzo, www.comune.creazzo.vi.it, alla pagina Amministrazione trasparente/
Disposizioni generali/ Programma per la trasparenza e l’integrità.
Le proposte ed osservazioni vanno presentate con una delle seguenti modalità:
− posta elettronica certificata, all’indirizzo: creazzo.vi@cert.ip-veneto.net;
− telefax al numero: 0444 338299;
− presentazione diretta all’ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico), presso la
sede municipale in piazza del Comune n. 6, 36051 CREAZZO (Vi);
− servizio postale o altro servizio di recapito.
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 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
Creazzo 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 dal Responsabile e
dipendenti del Servizio Personale, in qualità di incaricati; − comunicati ad altri uffici del Comune di Creazzo
nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del
D.Lgs. 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.
196/2003; f) titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune
di Creazzo, con sede in piazza del Comune n. 6, 36051 CREAZZO (Vi). Il responsabile del trattamento è il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Responsabile del procedimento: dr. Francesco
Tornambè, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tel. 0444 338211 creazzo.vi@cert.ip-veneto.net
Per informazioni, rivolgersi al Servizio Affari Generali: dr.ssa Stefania Corà, Responsabile Area Affari
Generali tel. 0444 338212 – cora@comune.creazzo.vi.it
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