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AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI
OSSERVAZIONI E/O PROPOSTE ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO

TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNI 2023-
2025

Velletri  Servizi  Spa, società  totalmente partecipata  dal  Comune di  Velletri,  con sede legale  in

Velletri Corso della Repubblica 241 , CF e P.IVA 06679251006, in persona dell’Amministratore

Unico  Dott.  Luca Petrucci,  nell'ambito delle  iniziative  e  delle  attività  condotte  in  materia  di

trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, su proposta del

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ai sensi dell’art. 1,

comma 8 della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), è tenuta ad  approvare entro il 31 gennaio 2023

l’aggiornamento  del  Piano Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  Trasparenza

(PTPCT) comprensivo anche di una sezione specifica sugli obblighi per la Trasparenza cosi come

disposto con comunicato ANAC del 14.01.2022

Per favorire il più ampio coinvolgimento e una maggiore partecipazione

SI INVITANO

I cittadini,  le  associazioni  o  altre  forme  di  organizzazioni  portatrici  di  interessi  collettivi,  a

presentare eventuali proposte, osservazioni di modifica ed integrazione del Piano triennale  per la

prevenzione della corruzione e trasparenza 2023-2025.

Al  fine  di  facilitare  l’azione  di  compartecipazione,  si  invita  chiunque  voglia  partecipare  alla

presente consultazione, a prendere visione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e

della Trasparenza adottati negli anni precedenti,  e del Codice Etico dei dipendenti della Velletri

Servizi  spa,  pubblicati  nella  sezione  “Società  Trasparente”,  sottosezione  “Altri  contenuti  –

corruzione”.
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Si segnala inoltre che sul sito internet istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  (ANAC)

è pubblicato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, approvato in data 16/11/2022, recante

indicazioni strategiche di livello nazionale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Le proposte e le osservazioni , ritualmente sottoscritte dai partecipanti, dovranno essere indirizzate

al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, mediante consegna a

mano presso l’ufficio protocollo della Velletri Servizi spa sito in Piazza Cesare Ottaviano Augusto 4

(  piano  terra),  posta  certificata  velletriservizi@legalmail.it o   tramite  servizio  postale   con

raccomandata A. R all’indirizzo  Piazza Cesare Ottaviano Augusto 4 00049 Velletri  entro e non

oltre le ore 12.00 del 30.12.2022

La Velletri Servizi spa , in sede di predisposizione dell'aggiornamento del PTPCT 2023-2025, terrà

conto degli eventuali contributi pervenuti , l'esito della consultazione sarà ritualmente  pubblicato

sul sito istituzionale della Velletri Servizi spa www.velletriservizi.it  e riportato in apposita sezione

del PTPCT 2023-2025, con l'indicazione dei risultati generati da tale partecipazione.

Il  Piano  di  cui  all’oggetto  del  presente  avviso,  dopo  la  sua  approvazione  da  parte

dell’Amministratore Unico,  sarà pubblicato sul sito istituzionale della Velletri  Servizi  spa,  nella

sezione "Società  Trasparente", sottosezione "altri contenuti –  corruzione", garantendone la libera

visione a chiunque 

Si rende noto che  in applicazione dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei

dati personali :

Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  VELLETRI  SERVIZI  SPA con  sede  in  Velletri  Corso  della

Repubblica 241 nelle persona dell’Amministratore Unico dott. Luca Petrucci. 
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Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa

Nicoletta Tartaglione

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento : il trattamento dei dati acquisiti durante la

manifestazione d’interesse è finalizzato all’espletamento delle attività connesse alla predisposizione

del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione  2023-2025

Modalità  di  trattamento Il  trattamento  dei  dati  personali  acquisiti  durante  lo  svolgimento  della

manifestazione d’interesse avverrà nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e dei

principi di correttezza, liceità, necessità e finalità in applicazione di quanto disposto dalla normativa

vigente, in modo da assicurare la tutela della riservatezza e garantire la sicurezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati personali è realizzato, sia su supporto cartaceo che elettronico. Si ricorda che

le   informazioni  e  i  dati  raccolti  ed  utilizzati  saranno  adeguati,  pertinenti  e  limitati  a  quanto

necessario  rispetto  alla  finalità  di  trattamento  sopra  descritta,  e  che  sono  trattati  in  modo  da

garantire la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche ed organizzative adeguate ed

efficaci messe in atto dal Titolare del trattamento, che evitino il  rischio di perdita,  accesso non

autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi. 

Velletri Servizi spa

L’Amministratore Unico

Dott. Luca Petrucci
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