
 
 

Oggetto:  Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023– 2025 dell’ATER di 

Belluno. 

 

 

PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE  

PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Belluno nell’ambito delle iniziative e 

delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della 

corruzione, deve aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT) per il triennio 2023–2025. 

 

Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, l’ANAC suggerisce che le Amministrazioni 

realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi in occasione dell’aggiornamento del proprio Piano. 

 

Il presente avviso è rivolto alle associazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e 

sindacali operanti nel territorio provinciale e - più in generale - a tutta la cittadinanza, al fine di consentire la 

presentazione di osservazioni con riferimento al Piano di cui trattasi. 

 

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i portatori d’interesse (c.d. “stakeholder”) sono pertanto 

invitati a presentare i loro contributi in argomento, dei quali l’Ente potrà tenere conto in sede di 

approvazione definitiva del Piano triennale anticorruzione. 

 

Tutti i soggetti interessati, sono pertanto invitati a trasmettere il proprio contributo propositivo entro il giorno 

23 gennaio 2023, utilizzando l’unita modulistica, che potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta 

elettronica: 

 

aterbelluno@pecmx.it 

 

Per consentire il più agevole apporto di contributi mirati, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza (PTPCT) 2023– 2025 in fase di approvazione è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente, all’indirizzo: 

http://www.aterbl.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-

corruzione.html. 

 

Si ringrazia coloro che vorranno partecipare con il loro contributo. 

 

 

   IL DIRETTORE 

        dott. Alberto Pinto 

http://www.aterbl.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione.html
http://www.aterbl.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione.html




 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione  

dell’ ATER della provincia di Belluno  

Pec: ater.belluno@pecmx.it  

 

 

OGGETTO: proposte, integrazioni ed osservazioni per l’aggiornamento al Piano triennale della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza PTPCT 2023-2025 dell’ATER della provincia di 

Belluno. 

 

Il/la sottoscritto/a................................................................................................. 

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

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

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

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

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

 

visto il PTPCT2023-2025 dell’ATER della provincia di Belluno di cui alla Legge 190/2012, in fase 

di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’ATER di Belluno,  

attesa la possibilità di presentare eventuali osservazioni sullo stesso entro il giorno 23/01/2023 

 

propone 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

(per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:ater.belluno@pecmx.it


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

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

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

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

 

 

 

..............................., lì ................... 

 

 

_____________  

       FIRMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________ 

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

 
 

INFORMATIVA PRIVACY  

In riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, si comunica quanto segue: 
1.finalità e modalità di trattamento dei dati: i dati raccolti sono finalizzati all'istruttoria del procedimento per l’aggiornamento del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione dell’ATER della provincia di Belluno e saranno trattati, manualmente e mediante sistemi informatici, al fine di poter 

garantire la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi; 
2.natura del conferimento dei dati: il conferimenti dei dati è facoltativo; 

3.conseguenze del rifiuto a fornire i dati: in caso di rifiuto a fornire i dati, le proposte, le integrazioni od osservazioni fornite con la partecipazione alla 

presente consultazione verranno escluse;  
4.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 dalla struttura tecnica operativa e comunicati ad altri uffici nella misura strettamente necessaria al 
perseguimento dei fini istituzionali, comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di 

protezione di dati personali; 

5.titolare e responsabile del trattamento dei dati:il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale della Provincia di 
Belluno con sede in Via Bortolo Castellani 2 32100 Belluno2. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dott. Alberto Pinto. 

6.diritti dell'interessato: in ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, che riconosce il diritto di 

poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, di poter richiedere la cancellazione, il blocco 
o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione alla Legge, di opporsi al  

trattamento per motivi legittimi, di chiedere l'aggiornamento, l'integrazione dei dati trattati. Per l'esercizio dei propri diritti previsti l'interessato dovrà 

rivolgere richiesta scritta all’ATER della Provincia di Belluno nella persona del responsabile del trattamento dei dati sopra indicato. 
Per ogni miglior riferimento in materia di protezione dei dati personali operata dall’Azienda, vogliate consultare il sito internet dell’ATER di Belluno 

all’indirizzo: http://www.aterbl.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/privacy.html. 

 

http://www.aterbl.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/privacy.html

