
 
 
 

 

 
 

                                                                                                                                               ROMA, 30 gennaio 2017 

 

                                                                       AVVISO PUBBLICO  

La Dott.ssa Anna Palomba, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha elaborato 

la bozza del Piano triennale di prevenzione della corruzione (seguendo in particolare le linee guida del Piano 

Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità nazionale Anticorruzione in data 3 agosto 2016 con la 

determina n. 831ù), come da testo allegato al presente avviso (all. A).  

Con il presente avviso pubblico, si intende avviare (prima dell’approvazione definitiva del Piano Triennale 

Anticorruzione) il percorso partecipativo previsto altresì dalla determina Anac del 28 ottobre 2015, n.12. 

Il presente avviso pubblico è altresì relativo al Codice di Comportamento della Società, predisposto di 

concerto con la Struttura Organizzazione e Personale, per un analogo percorso partecipativo (all.B). 

Tale percorso è aperto a tutti i cittadini, singoli o associati. 

Eventuali osservazioni o proposte in merito potranno essere presentate esclusivamente con una delle 

seguenti modalità: 

− posta elettronica certificata, all’indirizzo pec: protocolloastral@pec.astralspa.it; 

− presentazione diretta all’ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico), presso la sede in Roma, 

Via del Pescaccio, n. 96/98; 

− servizio postale o altro servizio di recapito. 

 

All.: c.s.  

        Anna Palomba 

Responsabile RPCT 

Azienda Strade Lazio 

Astral Spa con Socio Unico 

Società soggetta a direzione e 

coordinamento della Regione 

Lazio 

Sede operativa e legale 

Via del Pescaccio 96/98 

00166 Roma 

t. +39.06.5168.7516 

www.astralspa.it 

protocolloastral@pec.astralspa.it 

p.iva 07244131004 

cf. 07244131004 

reg.imprese 07244131004 

rea 1020380 

capitale sociale 

€ 10.000.000,00 deliberato 

€ 5.500.000,00 sottoscritto e 

versato 

 

mailto:protocolloastral@pec.astralspa.it
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RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

 

In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue: 

a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei 

procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva formulazione del Piano triennale di prevenzione 

della Corruzione e del Codice di comportamento dei dipendenti di Astral Spa AZIENDA STRADE LAZIO e 

potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza 

e la riservatezza dei dati stessi; 

b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 

c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla presente 

consultazione verranno escluse; 

d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a 

conoscenza: i dati raccolti potranno essere: 

− trattati dal Responsabile e dipendenti di  Astral S.p.A. AZIENDA STRADE LAZIO, in qualità di incaricati; 

− comunicati ad altri uffici di Astral S.p.A. AZIENDA STRADE LAZIO nella misura strettamente necessaria al 

perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 

− comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D. 

Lgs. 196/2003; 

e) diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003; 

f) titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è Astral Spa AZIENDA 

STRADE LAZIO Il responsabile del trattamento è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

I 

NFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Per informazioni, rivolgersi al RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Responsabile del procedimento: dott. ssa Anna Palomba (tel. 06/51687431) 
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Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di 

Astral Spa AZIENDA STRADE LAZIO  

Dott. ssa Anna Palomba 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta di partecipazione per la definizione del Codice di comportamento e del 

Piano triennale di prevenzione della Corruzione di Astral  SpA Azienda Strade Lazio. Proposte di 

modifiche e integrazioni. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________________ il ___________ 

in qualità di __________________________________________________________________________ 

in rappresentanza della1_________________________________________________________________ 

denominata___________________________________________________________________________ 

nella sua articolazione provinciale/regionale/nazionale/altro2___________________________________ 

con sede in ___________________________ via/piazza _______________________________ n. ____ 

telefono n°_______________________________________ fax n°_______________________________ 

posta elettronica certificata (PEC)_________________________________________________________ 

posta elettronica (e-mail)________________________________________________________________ 

Vista la bozza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del  Codice di comportamento  

pubblicata sul sito internet della Società; 

Visto l’avviso pubblicato sul sito della Società Astral Spa AZIENDA STRADE LAZIO 

TRASMETTE 

le proposte di modifiche ed integrazioni di cui alle n. _____________ schede allegate. 

____________________________________________ 

(luogo e data) 

Il/La proponente 

                                                           
1 Indicare la tipologia di soggetto (organizzazione sindacale, associazione di consumatori e utenti, ecc.). 
2 Cancellare le voci non pertinenti; nel caso di “altro” tipo di articolazione, specificarne il tipo. 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

1. Utilizzare una scheda per ogni proposta di modifica o integrazione. Nel caso le tre schede non siano 

sufficienti, aggiungerne altre. 

 

2. Nel caso di proposte di modifica: 

a) selezionare il campo [Modifica] e indicare la parte del testo (articolo, comma ed eventuale lettera) che 

si propone di modificare; 

b) scrivere nel campo [Testo da aggiungere] la parte di testo che si vuole aggiungere e nel campo [Testo da 

eliminare] la corrispondente parte di testo che si vuole eliminare; nel caso in cui la modifica consista nella 

mera eliminazione di una parte del testo della bozza compilare solo il campo [Testo da eliminare]. 

 

3. Nel caso la proposta consista nell’aggiunta di un’intera parte di testo (articolo, comma o lettera): 

a) selezionare il campo [Integrazione] indicando dopo quale parte di testo (articolo, comma ed eventuale 

lettera) si vuole inserire la parte aggiuntiva; 

b) scrivere nel campo [Testo da aggiungere] la parte di testo che si vuole aggiungere. 

 

4. In tutti i casi di proposta di modifica e/o integrazione si dovranno indicare le motivazioni della proposta 

esplicitando anche, ove possibile, gli effetti attesi. 

 

5. Nel campo [Riferimenti a norme o documenti specifici] riportare, se esistenti, i riferimenti a norme (di 

legge, regolamento o contratto) o a documenti specifici (deliberazioni ANAC, ecc.) che supportino le 

motivazioni della proposta 

 

6. Allegare obbligatoriamente, pena l’irricevibilità della presente scheda, copia del documento di identità 

del sottoscrittore in corso di validità. 
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SCHEDA N.  

Proposta di 

_ Modifica 

All’articolo ______, comma _______, lettera 

_______ 

 

_ Integrazione 

Dopo l’articolo ______, comma _______, lettera 

_______ 

 

Dopo l’articolo ______, comma _______, lettera _______ 

inserire 

Testo da aggiungere 

Testo da eliminare 

Motivazione (obbligatoria) 

Riferimenti a norme o 

documenti specifici 

_ Integrazione 

Dopo l’articolo ______, comma _______, lettera _______ 

inserire 

Testo da aggiungere 

Testo da eliminare 

Motivazione (obbligatoria) 

Riferimenti a norme o 

documenti specifici 

 

 


