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Oggetto: Avviso pubblico per l’adeguamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2023/2025. Proposte e osservazioni - annualità 2023 

IL DIRETTORE 
 
VISTE: 
- la legge 6 dicembre 1991 n. 394 recante “Legge quadro sulle aree protette” e ss.mm. e ii; 
- la legge regionale 06 ottobre 1997 n. 29 recante “Norme in materia di aree naturali protette 
regionali “e ss.mm. e ii.; 
- la legge regionale 25 novembre 1999 n. 36 recante “Istituzione del Parco Naturale Regionale del 
complesso lacuale Bracciano – Martignano” e ss.mm. e ii.; 
- lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l’art. 55 avente ad oggetto: “Enti pubblici 
dipendenti”; 
- la legge 190 del 2012, che all’art. 1 comma 8 prevede che “L’organo di indirizzo politico, su 
proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta 
il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della 
funzione pubblica. […]”; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00050 del 03.03.2020 con il 

quale è stato designato quale direttore del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano il dottor 

Daniele Badaloni, ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. 29/1997 e ss.mm. e ii.; 

 

PREMESSO che  

- con Delibera n. D00006 del 29/04/2022 è stato adottato l’aggiornamento al Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022-2024 il quale è 

consultabile al seguente link:  

https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/ammi

nistrazione_trasparente/_lazio/_parco_regionale_di_bracciano-

Martignano/222_alt_con_corr/ 

- il Direttore del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, nella qualità di 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in ottemperanza a 

quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, è tenuto a presentare all'organo di indirizzo 

politico una proposta per l'adeguamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza; 

- il Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano entro il 31 gennaio 2023, salvo proroghe 

comunicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovrà aggiornare il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il Triennio 2023-2025 – 

annualità 2023; 
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DATO ATTO che il PNA 2022/2024 conferma che la procedura di adozione della Piano Triennale per 

la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza deve assicurare forme di consultazione di soggetti 

interni ed esterni all'Ente, portatori di interessi (ccdd stakeholders) o anche semplici cittadini le cui 

osservazioni, proposte, suggerimenti devono essere esaminati e valutati al fine di predisporre una 

strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione che sia quanto più efficace e trasparente 

possibile; 

 

RITENUTO che i contributi, in particolare, potranno riguardare suggerimenti e/o proposte per 

l'individuazione dei settori e delle attività nell'ambito dei quali è più elevato il rischio di corruzione, 

l'identificazione e la valutazione del rischio, le misure da apprestare per neutralizzare o ridurre il 

livello di rischio; 

RITENUTO: 

- di conferire mandato al responsabile del procedimento Dott. Daniele Badaloni a disporre ogni 
ulteriore atto e procedura necessari al perfezionamento di cui in oggetto;  

DETERMINA 

 

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e costitutiva della presente Determinazione; 

DI AVVISARE  

- Tutti i soggetti portatori di interessi (ccdd. stakeholders), nonché qualsiasi altro soggetto 
interessato a contribuire alla stesura del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
e Trasparenza del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, che dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Parco prende avvio la procedura 
pubblica per la presentazione di osservazioni e proposte; 

- Il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 con i relativi 

allegati è disponibile sul sito istituzionale dell'ente al seguente link:   

https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/ammi

nistrazione_trasparente/_lazio/_parco_regionale_di_bracciano-

Martignano/222_alt_con_corr/ 

- Le proposte potranno essere presentate utilizzando il modello allegato indirizzandole al 
RPTCT entro il 22 gennaio 2023 mediante: 

o mail: parcobracciano@gmail.com; 
o PEC: parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it; 

- I risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del documento; 
- I suggerimenti e le proposte trasmesse all'Ente secondo le modalità sopra descritte saranno 

trattati dall’Ente per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico ex art. 6.1.e. del 
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Regolamento UE 2016/679 e in adempimento di obblighi di legge in capo all’Ente 
conformemente all’informativa in calce all’allegato modulo; 

- DI CONFERIRE mandato al responsabile del procedimento Dott. Daniele Badaloni a disporre 
ogni ulteriore atto e procedura necessari al perfezionamento dell’acquisizione del servizio di 
cui all’oggetto. 

        

                     IL DIRETTORE  

                        (Dott. Daniele Badaloni) 

 

Il Direttore attesta che il presente atto viene trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-

line, per rimanervi 145 giorni, ai sensi dell’art.32 co 1 della legge n° 69/2009. 

 

IL DIRETTORE  

                                                                                              (Dott. Daniele Badaloni) 
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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2023 – 2025 

Consultazione preventiva di proposte e osservazioni 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nome_______________________________Cognome_____________________________ 

Nato/a  ______________________ (___) il _______________ in qualità di _____________ 

________________________________________________________________________ 

(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza come ad esempio: 

Organizzazioni Sindacali Rappresentative, Enti, Associazioni, privato cittadino, ecc..) 

E mail ___________________________________________________________________ 

Ai fini della formulazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2023/2025 - annualità 2023 - del Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano formula le 

seguenti osservazioni / proposte:  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data ___________________       Firma ____________________________  
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INFORMATIVA  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano, sede in Via Aurelio Saffi n. 4a – 00062, Bracciano; Tel.: 

0699801176, PEC: parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it 

Finalità del Trattamento 

Il titolare informa l’Interessato che i dati dallo stesso conferiti con la compilazione del presente modulo saranno trattati per finalità istituzionali connesse 

all’esercizio di pubbliche funzioni demandate all’Ente (art.61.e Gdpr) e per l’adempimento di obblighi di legge in capo allo stesso, così come declinate 

nell’Avviso pubblico cui il presente modulo costituisce allegato. 

Diritti dell’Interessato 

All’interessato sono conferiti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento europeo 2016/679, in quanto applicabili, ovvero: ottenere la conferma 

dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, 

nonché delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; conoscere gli estremi 

identificativi del titolare del trattamento e/o del responsabile del trattamento; conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 

o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati, se consentito dagli obblighi di 

legge; ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei propri dati; esercitare diritto di opposizione. Restano ferme eventuali limitazioni previste 

dall’art. 23 del Regolamento ue 2016/679 che verranno nel caso entro il mese dall’istanza rappresentate. Potrà altresì proporre reclamo all’Autorità di 

controllo ove ritenesse lesi i suoi diritti. 

Per l’esercizio dei diritti, l’interessato potrà contattare il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati anche utilizzando i canali di contatto indicati. 

Modalità del Trattamento 

I dati personali raccolti sono e saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; essi verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 

nonché custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento 

non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. I dati saranno trattati in conformità alle disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento UE 

2016/679.  

Il conferimento dei dati personali richiesti nel presente modulo, funzionali anche per l’identificazione e qualifica del compilante, nonché dei relativi canali di 

contatto, è obbligatorio. Nel caso in cui l’Interessato non fornisca tutte o parte delle informazioni personali, richieste nel modulo potrebbe non essere trattata 

dall’Ente. 

Comunicazione a terzi 

Il titolare dichiara i dati personali raccolti non saranno trasferiti a soggetti terzi non facenti parte dell’Ente e non legati alla procedura cui il modulo si inserisce, 

e che il trattamento, in tutte le sue fasi, sarà svolto esclusivamente presso le strutture e le infrastrutture tecnologiche del titolare stesso. Non avrà luogo 

trasferimento di dati personali verso paesi terzi ai sensi del Capo V Gdpr. I dati personali non saranno in ogni caso diffusi, con ciò intendendosi la messa a 

disposizione a soggetti indeterminati. 

Conservazione dei dati 

I dati personali dell’interessato saranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità descritte nell’Avviso pubblico e per assicurare 

l'ottemperamento degli obblighi di legge. 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) è contattabile con privacyparcobracciano@regione.lazio.it 

Richieste o reclami  

Per eventuali richieste o reclami, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare o al DPO in maniera gratuita e semplice, inviando una mail ai dati di contatto presenti. 

Resta ferma la possibilità di inoltrare un reclamo direttamente all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 00187 ROMA 

Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it 

 

Luogo e Data __________________________________         Firma ________________________________ 
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