
 
 
 

 
 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Nuoro 
 

 

Avviso di consultazione pubblica per l’adozione del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza  2021-2023 

della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA DELLA C.C.I.A.A. DI NUORO 

PREMESSO che: 

- l’Organo di indirizzo politico dell’Ente camerale adotta annualmente, entro il 31 

gennaio, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(P.T.P.C.T.), ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- per l’anno in corso, tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’ANAC ha 

ritenuto opportuno differire al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e 

la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 

2021-2023; 

- il P.T.P.C.T. è il documento che individua il grado di esposizione delle amministrazioni 

al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a 

prevenire il medesimo rischio; 

- il Piano triennale deve essere redatto seguendo i criteri e le metodologie indicate nel 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) adottato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, che per le Pubbliche Amministrazioni costituisce atto di indirizzo; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato in via definitiva dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con la delibera numero 1064 del 13 novembre 2019,  in linea 

con le versioni precedenti del P.N.A., raccomanda alle Amministrazioni, ai fini della 

predisposizione del PTPCT, “…di realizzare forme di consultazione, da strutturare e 

pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione 

del PTPCT, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento”; 

- il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con la Direttiva n. 

2/2017 (G.U. n. 163 del 14/7/2017), ha formulato le Linee guida sulla consultazione 

pubblica in Italia;  

RENDE NOTO 

1. che è avviata, con il presente avviso, la consultazione pubblica finalizzata acquisire le 

osservazioni e le proposte dei portatori di interesse, interni ed esterni all’Ente,  che sa-

ranno valutate in sede di elaborazione del P.T.P.C.T. 2021-2023, anche quale contributo 

per individuare le priorità di intervento; 

2. che sul sito internet istituzionale della CCIAA di Nuoro, unitamente al presente avviso, 

sono disponibili: 

 Il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 

della CCIAA di Nuoro e i relativi allegati ed i precedenti Piani triennali; 

 Il modulo per la presentazione delle proposte e dei suggerimenti; 

 Il link alla pagina del sito dell’ANAC nella quale è possibile accedere al Piano Na-

zionale Anticorruzione e relativi aggiornamenti; 

../../../Camera%20Commercio%20Nuoro/Brand%20di%20sistema/2018-ultimo/cancelleria%20NUORO/Carta%20da%20lettera/cciaa@nu.legalmail.camcom.it
../../../Camera%20Commercio%20Nuoro/Brand%20di%20sistema/2018-ultimo/cancelleria%20NUORO/Carta%20da%20lettera/www.nu.camcom.it


 
 
 
 
 
 
 

 Il Codice di comportamento dei dipendenti della CCIAA di Nuoro. 

E INVITA 

la società civile e tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alle attività svolte dalla 

C.C.I.A.A. di Nuoro (cittadini, imprenditori operanti sul territorio, Associazioni di 

categoria, Organizzazioni sindacali, Associazioni dei Consumatori, Ordini Professionali, 

componenti gli Organi della CCIAA e dell’Azienda Speciale, Organismo con funzioni 

analoghe all’O.I.V., personale camerale e dell’ASPEN, ecc.) a partecipare alla 

consultazione pubblica in argomento, fornendo indicazioni e suggerimenti utili alla 

elaborazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 

2021-2023. A tal fine, le proposte e osservazioni potranno essere presentate utilizzando il 

modulo allegato al presente Avviso e dovranno pervenire entro il 19 marzo 2021 mediante: 

posta elettronica ordinaria (indirizzata a segreteria.generale@nu.camcom.it); posta 

elettronica certificata (indirizzata a  cciaa@nu.legalmail.camcom.it o 

protocollo@nu.legalmail.camcom.it); servizio postale (indirizzato alla CCIAA di Nuoro, 

Via Papandrea 8, 08100 Nuoro); consegna a mano (presso l’Ufficio Segreteria, Assistenza 

Organi Istituzionali e Relazioni con il Pubblico della CCIAA di Nuoro, Via Papandrea 8 

Nuoro, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.00). 

L’esito della consultazione sarà pubblicato nel sito internet dell’amministrazione e in 

apposita sezione del P.T.P.C.T. 

* * * 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI 

La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(Regolamento UE 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), descrive le modalità e le 

finalità del trattamento dei dati personali di coloro i quali parteciperanno alla consultazione pubblica per 

l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 

della C.C.I.A.A. di Nuoro.. 

Il Titolare del trattamento dei dati: 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Nuoro avente sede in Nuoro, via M. Papandrea, n. 8, PEC: cciaa@nu.legalmail.camcom.it  

Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD o DPO 

Al fine di meglio tutelare gli interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un 

proprio RPD, Responsabile della protezione dei dati personali (o DPO, Data Protection Officer). È possibile 

prendere contatto con il RPD della CCIAA di Nuoro ai seguenti recapiti: e-mail ordinaria: rpd-

privacy@nu.camcom.it; PEC: rpd@nu.legalmail.camcom.it.   

Tipologia di dati trattati  

I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato con la presentazione delle sue proposte e/o 

osservazioni nell’ambito della consultazione pubblica in argomento. 

Finalità e basi giuridiche del trattamento 

Tutti i dati forniti dai partecipanti alla consultazione pubblica sono finalizzati esclusivamente al procedimento 

di cui al presente avviso. 

Il trattamento fonda la sua base giuridica nell’adempimento di un obbligo di legge (GDPR art. 6 par. 1, lett. c) 

e nella necessità di dare esecuzione a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri (GDPR art. 6 par. 1, lett. e). Le ragioni sottese alla scelta della base giuridica sono riscontrabili nelle 

seguenti disposizioni e successive modificazioni e integrazioni: 

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 - art.1, comma 8; 

- Piano Nazionale Anticorruzione; 

- “Direttiva della Ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in materia di Linee guida 

sulla consultazione pubblica in Italia” n. 2/2017; 

- Legge 29 dicembre 1993, n. 580; 

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

Soggetti autorizzati al trattamento e responsabili del trattamento 

mailto:segreteria.generale@nu.camcom.it
mailto:cciaa@nu.legalmail.camcom.it
mailto:protocollo@nu.legalmail.camcom.it
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I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno accessibili ai dipendenti e collaboratori dell’Ente previamente 

autorizzati, adeguatamente istruiti e formati a tal fine. 

I dati personali possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali 

Responsabili del trattamento. 

Il Titolare non intende effettuare il trasferimento dei dati personali degli Interessati verso paesi non 

appartenenti all’Unione europea.  

L’esito della consultazione sarà pubblicato nel sito internet dell’amministrazione e in apposita sezione del 

P.T.P.C.T. 2021-2023, ma in forma anonima.  

Periodo di conservazione dei dati  

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  e 

saranno conservati per il tempo stabilito  dalle  norme vigenti a fini amministrativi, nel rispetto dei principi di 

liceità e correttezza stabiliti dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare alla consultazione pubblica per la predisposizione 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

Non verranno presi in considerazione i suggerimenti e le segnalazioni pervenuti in forma anonima. 

Diritti dell’interessato: 

Il Regolamento (UE) 2016/679 Le riconosce diversi diritti che possono essere esercitati contattando il Titolare 

o il DPO ai recapiti indicati nella presente informativa. Tra i diritti esercitabili purché ne ricorrano i 

presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 

2016/679) vi sono:  

• il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che La riguardano e, in tal caso, 

di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  

• il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;  

• il diritto alla cancellazione dei dati personali che La riguardano;  

• il diritto alla limitazione del trattamento;  

• il diritto di opporsi al trattamento;  

• il diritto alla portabilità dei dati personali che La riguardano;  

• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, 

basato sul consenso, effettuato prima della revoca.  

A tal fine l’interessato dovrà rivolgere apposita istanza al Titolare del trattamento o al Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD), utilizzando i dati di contatto indicati nella presente informativa. 

In ogni caso, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione 

dei dati personali, secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso. 

In ogni momento, nei casi previsti, l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del 

trattamento ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento (accedere ai dati personali che lo riguardano; 

chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento). Per esercitare i diritti 

l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla Camera di Commercio, Titolare del trattamento dei dati. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento citato). 

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giovanni Pirisi – Segretario Generale e Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Camera di Commercio di Nuoro - e può essere 

contattato all’indirizzo e-mail segreteria.generale@nu.camcom.it  o all’indirizzo PEC 

cciaa@nu.legalmail.camcom.it . Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria Assistenza Organi 

Istituzionali e Relazioni con il Pubblico – segreteria.generale@nu.camcom.it  - cciaa@nu.legalmail.camcom.it  

– Tel. 0784 242532, 0784 242531, 0784 242535. 

* * * 

Nuoro 22 febbraio 2021 
IL RESPONSABILE 

DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E DELLA TRASPARENZA 

(Dott. Giovanni Pirisi) 

F.to Pirisi 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii) 
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