
Consultazione pubblica sul  P.T.P.C.T.  2019-2021  - Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza  

 

Avviso pubblico per acquisire proposte e/o osservazioni sul Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2019-2021. 

La Camera di commercio di Parma, dovendo provvedere alla redazione del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T, per il triennio 2019-2021) e 

tenuto conto della Direttiva n. 2/2017 della Ministra per la semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione in materia di Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia (G.U. n. 163 del 

14/7/2017), avvia una consultazione pubblica al fine di acquisire proposte e/o osservazioni da parte 

dei portatori d’interesse. 

A tal fine si ritiene utile raccogliere il/i contributo/i che possono offrire gli stakeholders interni ed 

esterni e tutti i cittadini, attraverso la presentazione di eventuali proposte e/o suggerimenti utili alla 

elaborazione dei documenti sopra richiamati. 

Tutte le proposte ed osservazioni potranno essere inviate entro e non oltre le ore 12,00 del 7 

gennaio 2019, utilizzando il modulo riportato in calce al presente Avviso ed inserendo quale 

oggetto della e-mail: “PTPCT 2019-2021”. 

La Camera di commercio, in sede di redazione del documento, terrà conto delle proposte e delle 

osservazioni pervenute entro il termine indicato. 

Scaricabile: P.T.P.C.T. 2018-2020 

 

Al Segretario generale e Responsabile della 

prevenzione della corruzione 

della Camera di commercio di Parma 

 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: protocollo@pr.legalmail.camcom.it 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria: segretario.generale@pr.camcom.it 

 

OGGETTO: P.T.P.C.T.  2019-2021 – raccolta di contributi via web 

 

il/la sottoscritt/a..................................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

riferimento telefonico...................................................indirizzo email …............................................. 

 

VISTA la versione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-

2020 della Camera di Commercio di Parma; 



 

PROPONE E OSSERVA QUANTO SEGUE 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

( per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni ) 

 

………..…...., li …........................... 

          FIRMA 

 

       ______________________________________ 

 

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

  

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La Camera di Commercio di Parma, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. lgs. 196/03, 

come modificato dal D. lgs. 101/18,  informa che: 

 

- i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente a fini della realizzazione del presente 

procedimento e saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa citata e degli 

obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente; 

- Titolare del trattamento dei dati: titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma, con sede in Via Verdi, 2 43121 Parma.  

- Responsabile del trattamento è il Segretario Generale, dott. Alberto Egaddi; 

- Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Francesco Arzarello, contattabile all’indirizzo 

francesco.arzarello@pec.it 

 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa sulla privacy presente sul sito 

all’indirizzo http://www.pr.camcom.it/privacy-1 

 

mailto:francesco.arzarello@pec.it
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