
Consultazione pubblica per acquisire proposte e/o osservazioni per l’adozione del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) del 

CNR - triennio 2020/2022  
 

Il CNR, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la 

prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, 

deve approvare entro il 31/01/2020 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT) 2020-2022. 

L'Autorità nazionale anticorruzione nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), già approvato nonché nel 

nuovo PNA attualmente in consultazione, 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, del cui esito tenere conto in sede di elaborazione del nuovo 

PTPCT e di valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di 

intervento. 

Con il presente AVVISO, in attuazione a quanto raccomandato dall’ANAC, si dà avvio alla consultazione 

pubblica volta ad acquisire proposte e/o osservazioni da parte dei principali portatori d’interesse 

(Stakeholder) così come indicati nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza dell’Ente. 

A tal fine si ritiene particolarmente utile raccogliere il/i contributo/i che possono offrire gli stakeholder 

interni ed esterni attraverso la presentazione di eventuali proposte e/o suggerimenti finalizzati alla 

elaborazione del documento sopra rappresentato. 

Il testo del documento attualmente in vigore è pubblicato sul sito istituzionale www.cnr.it alla sezione 

“Amministrazione Trasparente” al seguente link: 

https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/amministrazione_trasparente/PTPCT_2019-2021.pdf 

Tutte le proposte ed osservazioni potranno essere inviate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 

settembre 2019 all’indirizzo e-mail consultazione.PTPCT@cnr.it utilizzando il modulo ubicato in calce al 

presente avviso ed inserendo quale oggetto della e-mail: AGGIORNAMENTO PTPCT – CNR triennio 2020 - 

2022. 

Sarà cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza recepire e valutare 

l’accoglimento delle proposte migliorative e innovative che perverranno entro i termini sopra indicati. 

Scarica qui il modello. 

 

       Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

       della Trasparenza 

        

 

 

 

RAIMONDI
PIERLUIGI
31.07.2019
12:54:51 UTC



PROPOSTE E OSSERVAZIONI PER AGGIORNAMENTO PTPCT 2020‐2022 

 
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza del CNR 

 
e-mail: … ……… ……  

 

 
OGGETTO: proposte, integrazioni ed osservazioni per l'aggiornamento del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022 

 
 

il/la     sottoscritto/a...................................................................................................................  ...... 
 
 

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

in qualità di................................................................................................................ ................ 
 
 

in rappresentanza di ….........................................................................................................(*) 
 
 

con sede in.................................................................................................................. ............ 
 
 

telefono ..................................................indirizzo email …................................................ 

                      VISTO 

il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CNR, attualmente in vigore;     

PROPONE 

le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni: 

…............................................................................................................................      ...................... 

…...........................................................................................................      ....................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

(per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni) 
 
 

Data   
 

FIRMA 

 

 

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

(*) organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria ecc. 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
RESA AI SENSI DEL REG. (EU) 2016/679 

In riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, desideriamo informarla che 
il Regolamento Europeo in materia di dati personali 2016/679, prevede la protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. 
Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del suddetto riferimento, le forniamo le seguenti informazioni e i 
seguenti dati di contatto: 

Titolare del trattamento dei dati: il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma, Italia. PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it. 

Responsabile della protezione dei dati del CNR (RPD), Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma, 
Italia: rpd@cnr.it 

BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati saranno trattati nell’ambito delle finalità istituzionali, per lo svolgimento dell’istruttoria 
dei procedimenti di cui al presente avviso per l'aggiornamento del Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

 
MODALITA’ TRATTAMENTO 
I Suoi dati saranno trattati, manualmente e mediante sistemi informatici, al fine di poter garantire la 
sicurezza e riservatezza dei dati medesimi. 

 
NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà 
l’esclusione delle proposte, integrazioni od osservazioni fornite con la partecipazione alla presente 
consultazione. 

 
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI O CHE 
POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA 
I dati conferiti possono essere trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali, ai sensi 
dell'art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, Decreto legislativo 10 agosto 
2018, n.101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento 
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, comunicati ad altri soggetti pubblici nel 
rispetto di quanto previsto 2-ter stesso e dall’art. 2-quaterdecies del medesimo Decreto. 

 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi Capo III del Codice, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento che riconosce il 
diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e di ottenere l’accesso ai dati e le informazioni di cui all’articolo 
15, nonché di esercitare i diritti di cui agli articoli da 16 a 22. 

Per l'esercizio dei diritti l'interessato potrà rivolgersi direttamente, tramite richiesta scritta, (ad 
esempio, mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ecc.) al Titolare del trattamento 
dati. 
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