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* Documento firmato digitalmente 

Avviso pubblico 

per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza  

 

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

adottare e quindi ad aggiornare annualmente il Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

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

2016-2018 ed il relativo Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità con delibera della 

Giunta Comunale n. 23 del 3 marzo 2016. Il Piano è consultabile al seguente link: 

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

Il Piano dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 gennaio 2017. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) indica 

alle Amministrazioni l’opportunità di consultare in merito cittadini e organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi, al fine di raccogliere eventuali osservazioni di cui tenere conto in sede di 

elaborazione del Piano e di valutazione della loro adeguatezza. 

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 della 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 20 gennaio 2017 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, 30 dicembre 2016 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
            - Dott.ssa Ornella Cavallin -*                                                                                            
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Al Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza                                                                                                                             
Piazza IX Martiri, 3  
Comune di Mira 

 
 
OGGETTO:  Proposte in merito all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza del Comune di Mira. 
 
Il sottoscritto (cognome e nome)…………………………………………………………………. 

nato a……………………………………. il……………………………………………………… 

residente in…………………………………………………………………………………………... 

eventuali recapiti: tel ……………………………..email………………………………………… 

P.E.C………………………………………………………………………………………………. 

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

(specificare eventualmente la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza: ad esempio organizzazioni 
sindacali, rappresentative, enti o associazioni,….) 

 
formula le seguenti proposte relative all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza. 
 
PROPOSTE 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali 
 
Il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati dal Comune di Mira 
esclusivamente per il relativo procedimento e, a tal fine, il loro conferimento è obbligatorio, la mancata 
indicazione non permetterà l’esame delle proposte. I dati personali acquisiti saranno trattati da incaricati e 
dal responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 
per il suo svolgimento. 
E’garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Responsabile del trattamento e’ il Segretario Generale – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza. 
 
 
Data ____________________                                          Firma _____________________________   


