
 
 

 

COMUNE DI MONREALE 
(Città Metropolitana di Palermo) 

Ufficio del Segretario Generale 

Autorità comunale responsabile della prevenzione e della corruzione 
 

Cod. Fisc. 00231740820  -  Piazza Vittorio Emanuele 8 - c.a.p. 90046 Monreale  -  Tel.  091 6564526  

 

Prot. N.  29292  del 14.12.2021   
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI 

ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI MONREALE- ANNUALITA’ 2022-

2024  
 
Il Comune di Monreale, in osservanza all’art. 6 del Decreto Legge n. 80/2021, convertito in Legge 
n. 113/2021, è tenuto ad approvare entro il 31.01.2022 il Piano Integrato di attività e organizzazione 
(P.I.A.O), nell’ambito del quale è tenuto a definire, tra l’altro:  

a) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e 
dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di 
contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in 
conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano 
nazionale anticorruzione; 

b) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il 
ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti;  

c) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, 
fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità. 

  
Il presente avviso è dunque rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti 
nel territorio del Comune di Monreale, che con il presente avviso pubblico sono invitati a 
partecipare al procedimento, a presentare proposte, memorie ed eventuali osservazioni che l'Ente 
valuterà ai fini della definizione dei contenuti predetti da inserire nel P.I.A.O. Tali contributi 
propositivi dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, 
mediante:  
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Monreale;  
- posta certificata all’indirizzo segretario.monreale@pec.it 
- raccomandata a.r. all’indirizzo “Piazza Vittorio Emanuele II n.8 – 90046 Monreale”. 
 
 
Con riferimento agli ambiti sopra indicati, si riporta di seguito l’elenco della normativa e della 
documentazione utile da consultare: 



 - Decreto Legge 09/06/2021, n. 80 - Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia - convertito in legge, con modificazioni, 
dall'art. 1, comma 1, Legge 6 agosto 2021, n. 113 – art. 6. Piano integrato di attività e 
organizzazione;  
- Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale;  
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.59/IE del 26.03.2021, pubblicato nella sezione 
Amministrazione Trasparente del portale comunale, sotto sezione “Altri Contenuti, Prevenzione 
della Corruzione”: esso contiene gli obiettivi e le misure di cui al sopra citato punto a). 

 
Per agevolare la partecipazione dei soggetti interessati, è stato predisposto il modulo allegato al 
presente avviso . Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dr. Francesco Mario Fragale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNICAZIONI/PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA STESURA DEL 

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE ( P.I.A.O.) 2022/2024 DEL 

COMUNE DI MONREALE 

 

 

Al Comune di Monreale 

Piazza Vittorio Emanuele II n.8 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a 
_________________________________ il ____________________ in qualità di (barrare l’ipotesi 

che interessa): 
 

� Cittadino, a titolo personale 
 
 Oppure 

 

� Legale rappresentante di ____________________________________ con sede in 
____________________________________________, C.F.: 
_________________________ (indicare denominazione e tipologia del soggetto portatore 

di interesse, es. organizzazione sindacale, Associazione consumatori, ecc.) 
 

FORMULA 

 

le seguenti comunicazioni / osservazioni e/o proposte per la stesura del Piano Integrato di 

attività e organizzazione del Comune di Monreale per il triennio 2022/2024: 

 

Ambito a) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e 
dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla 
corruzione 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



 

Ambito b) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il 

ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ambito c) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, 

fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Data 

_____________________ 

Firma Leggibile 

____________________ 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 

13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento UE 

2016/679) 

 Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “RGPD”) ha la 
finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della 
dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità Il titolare del trattamento dei dati 
personali è il TITOLARE DEL TRATTAMENTO personale. Sindaco Pro Tempore del Comune di Monreale. Il dato di 
contatto del responsabile della protezione dei dati del Comune è I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente 
per. FINALITÀ E BASE GIURIDICA.  Per lo svolgimento delle attività amministrative derivanti dalla Sua istanza o 
dal procedimento amministrativo che è stato attivato dall'Ufficio competente. I dati personali saranno trattati in 
relazione ai servizi offerti dal Comune di Monreale (PA) esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti 
istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di 
regolamento. Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari 
per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per 
adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA 
COMUNICA contrattuali. DIFFUSIONE DEI DATI. I suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti PERSONALI 
esterni all’Ente eventualmente indicati come Responsabili del Trattamento relativamente alla necessità dello specifico 
trattamento. • I dati potranno anche essere comunicati a: altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano 
espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque 
ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o • ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in 
conformità a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di 
accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle 
altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento. Dei Suoi dati potranno venire a 
conoscenza il Responsabile dell’Ufficio pertinente oltre agli altri incaricati di trattamento che, sempre per fini 
istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio. La diffusione dei Suoi dati 
personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di 
legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”). La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di 
dati giudiziari da Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere MODALITÀ E PERIODO DI CONSERVAZIONE 
DEI DATI Lei forniti non è ammessa. effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti 
(secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge 
per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati medesimi e ogni altro diritto a Lei spettante. All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo 
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.  
               
 
              IN FEDE 

(Nome e Cognome) 
 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità 

 


