
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Comune di Dairago (MI)

OGGETTO: “CONSULTAZIONE PUBBLICA PER AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023”

Il sottoscritto Olgiati Federico nato a Busto Arsizio (VA) il 21 Novembre 1991 residente a Villa Cortese (MI) in Via
Lussemburgo 15/A eventuali recapiti: tel. +39 3343239493 mail Olgiatifederico@gmail.com. P.E.C
olgiati-federico.comunedairago@postecert.it in qualità di Capogruppo in consiglio comunale per Scelgo Dairago
formula le seguenti proposte per l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2021-2023

PROPOSTE

1. È da escludere che il RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza) ricopra
anche il ruolo di componente o di presidente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV),
dell’Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione, al fine di evitare che vi siano situazioni di
coincidenza di ruoli fra controllore e controllato.

2. Pubblicazione dei testi completi dei documenti e delle delibere in amministrazione trasparente, soprattutto per
i documenti di bilancio o programmatori, per il tempo sancito dalla normativa.

3. Piano per limitare le delibere di giunta assunte con carattere di urgenza non rispettando i tempi di esecutività
connessi alla loro pubblicazione in albo pretorio.

4. Pubblicazione in albo pretorio delle delibere di giunta rispettando le date di deliberazione e di conseguenza
del numero di protocollo.

5. Pubblicazione dei dati ambientali previsti dalla normativa vigente nella sezione dell'amministrazione
trasparente “dati ambientali”.

6. Vista la situazione straordinaria del Covid pubblicazione dei dati secondo le indicazioni dell’art 42 del decreto
legislativo 33 del 2013 e sue modifiche.

7. Pubblicazione delle carte dei servizi offerti dal comune e dell’andamento dei costi e delle rette.
8. Pubblicazione dei documenti inerenti la programmazione, costi e tempi delle opere pubbliche.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

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 Dairago, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 0331/431517 Indirizzo PEC: comune.dairago@postecert.it

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@comune.dairago.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 procedimento AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 – 2021 per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

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
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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.

Data 02/01/2022 Firma


