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            Sesto Fiorentino, data 21.12.2021 
 

         
           IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

 

AVVISA 

 

che è stato avviato il procedimento di elaborazione e di stesura del Piano di Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza riferito al Triennio 2022/2024 (P.T.P.C.T. 2022/2024).   

Atteso quanto sopra ed allo scopo di raccogliere i suggerimenti e le osservazioni della società 

civile che consentano di formulare un documento condiviso con i Comitati, le Associazioni e 

le rappresentanze delle categorie produttive del territorio nonché con i cittadini interessati, 

tutti coloro che intendano produrre motivate segnalazioni, osservazioni o proposte utili alla 

stesura del P.T.P.C.T. 2022/2024 potranno inoltrarle all’indirizzo PEC del Comune di Sesto 

Fiorentino (protocollo@pec.sesto-fiorentino.net) indirizzandole alla Dr.ssa Paola Anzilotta, 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Sesto Fiorentino. 

Le segnalazioni potranno essere -altrimenti- consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Sesto Fiorentino. 

Per la formulazione delle osservazioni e delle proposte, si potrà prendere spunto dal 

P.T.P.C.T. 2021/2023 pubblicato sul sito dell’ente nella Sezione “Amministrazione 

trasparente”/“Altri contenuti”/”Corruzione” ed accessibile dal link http://www.comune.sesto-

fiorentino.fi.it/it/comune/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-

trasparenza 

Verranno esaminate le sole proposte redatte sul modello allegato in calce che siano 

pervenute nei 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso.  

  

               Il Segretario Generale e R.P.C. 

                                        Dr.ssa Paola Anzilotta 
                               Documento firmato digitalmente 

                                     (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 
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MODELLO per la presentazione di proposte/osservazioni 

Al Segretario comunale di Sesto Fiorentino e Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione Dr.ssa Paola Anzilotta 

 

OGGETTO: PROPOSTE/OSSERVAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.T.) 2022/2024 

 

Il sottoscritto 

_____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il _________ in qualità 

________________________ (specificare la tipologia del soggetto portatori di interesse e la categoria di 

appartenenza) ai fini del suo aggiornamento formula le seguenti osservazioni o proposte relative al Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del Comune di Sesto Fiorentino 

 

PROPOSTE/OSSERVAZIONI  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 

 

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  

Il Comune di Sesto Fiorentino dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento U.E. 679/2016 in materia 

di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali del cittadino sia in 

formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali 

obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e 

comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento U.E. 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all’indirizzo privacy@comune.sesto-

fiorentino.fi.it 

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il cittadino può visitare il sito 

all'indirizzo http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/rete-civica/privacy  

(da cui è possibile scaricare l'informativa completa) 

 

 

Data…………………    Firma   …………………………………………………… 
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