
 
 
 

COMUNE DI MIRA 
Città d'Arte 

 

Provincia di Venezia 

______________ 

 

 
 

Avviso pubblico 

per l'aggiornamento del Piano Prevenzione Corruzione e 

del Programma per la Trasparenza e l'Integrità 

  

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 prevede che tutte le pubbliche amministrazioni provvedano ad 

adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

Parte integrante del detto Piano è il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

Il Comune di Mira ha approvato il proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2015-2017 ed il relativo Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità con delibera della 

Giunta Comunale n. 6 del 29 gennaio 2015. 

I Piani sono consultabili al seguente link: 

http://sac3.halleysac.it/c027023/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/146 

Entrambi dovranno essere oggetto di aggiornamento entro il 31 Gennaio 2016. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione stabilisce che per un’efficace strategia anticorruzione, le 

amministrazioni debbano realizzare forme di consultazione coinvolgendo cittadini e organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi, delle quali tenere conto in sede di elaborazione dei Piani e di 

valutazione della loro adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di 

intervento. 

Tale orientamento è confermato nella recente Determinazione ANAC n. 12/2015. 

Si invitano, dunque, i soggetti portatori di interesse in relazione all’attività dell’Amministrazione, 

siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini, a far pervenire 

proposte ed osservazioni di cui l’Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del 

proprio Piano Triennale Anticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza. 

Le osservazioni o proposte di modifica, indirizzate al Responsabile della prevenzione della 

Corruzione e al Responsabile per la Trasparenza dovranno essere trasmesse da parte dei soggetti 

interessati, utilizzando l’apposito modello, entro il 26 gennaio 2016 in una delle modalità di 

seguito indicate: 

 



-  via mail, all’indirizzo controllo@comune.mira.ve.it 

-  via pec, all’indirizzo comune.mira.ve@pecveneto.it 

-  consegna a mano presso l’ufficio URP  

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

Mira, 13 gennaio 2016 

 

  IL RESPONSABILE  DELLA TRASPARENZA  

E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

        - Dott. Fabrizio D. Zordan -                                                                                            


