
AVVISO PUBBLICO 

 
Raccolta di proposte e/o osservazioni finalizzate all’aggiornamento della sezione anticorruzione e 
trasparenza del P.I.A.O. 2023-2025 dell’ente. 

 
Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e di 
interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, 
deve approvare entro il 31/01/2023 Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025, la cui 
Sezione 2.2 è destinata ad assorbire il Piano anticorruzione dell’Ente. 

 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità nazionale Anticorruzione, prevede che le 
Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia Anticorruzione, realizzino forme di consultazione 
con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 
dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. 

 
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 Vigarano Mainarda al fine di formulare osservazioni e/o proposte finalizzate ad 
una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. 

 
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d'interesse) sono 
invitati a presentare contributi, di cui l'Ente terrà conto in sede di approvazione definitiva del Piano 
integrato di attività e organizzazione 2023-2025. 

 
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si rimanda al vigente Piano Triennale Anticorruzione, 
consultabile sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: 

   https://www.comune.vigarano.fe.it/wp-content/uploads/2021/06/Giunta-n.-20.pdf 

 
Le eventuali osservazioni e/o proposte dovranno pervenire, utilizzando esclusivamente, l'allegato Modulo 
per le osservazioni, entro e non oltre il giorno 26 Gennaio 2023 mediante: 

 
consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Vigarano Mainarda; posta certificata 
all’indirizzo: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it  

 
riportando necessariamente nell'oggetto della e-mail o della pec la seguente dizione: “Aggiornamento 
Sezione Anticorruzione e Trasparenza PIAO 2023-2025 - osservazioni.” 

 
Non si terrà conto delle proposte e dei suggerimenti anonimi. 

 
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

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


 Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria deli 

procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva formulazione del P.T.P.C. e del P.T.T.I. del 
Comune di Vigarano Mainarda e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e 
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

 L’interessato può esercitare i diritti previsti dalla legge e dalla normativa 
comunitaria in tema di protezione dei dati personali.

 E’ obbligatorio fornire e dati richiesti; Con la partecipazione alla presente procedura si 
intende autorizzato espressamente il trattamento dei dati. In caso di espresso diniego al 
trattamento le richieste di partecipazione alla presente consultazione verranno escluse;

 Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venire 
a conoscenza:



i dati raccolti potranno essere:  
 Trattati dal Settore Segreteria;
 Comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento 

dei fini istituzionali dell’ente;
 Comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto delle norme di legge;

• Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vigarano 
Mainarda con sede in  Via Municipio n.1 44049 Vigarano Mainarda (FE) 

 
 
 
Li, 12/01/2023 
 
 
       Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 
 
         Pietro Veronese



Al resp.le dell’Anticorruzione-Trasparenza del Comune di Vigarano Mainarda 
 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico aggiornamento Piano integrato di attività e organizzazione 
2023-2025. Sezione 2.2 Anticorruzione e Trasparenza: proposte e/o osservazioni 
 

Il/la sottoscritto/a, , nato a , il   
e residente in   
,in  qualità  di   
(indicare la  categoria di appartenenza,  potendo  trattarsi  anche  di  privati  

cittadini) 
 

formula le seguenti osservazioni/proposte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Firma  
 
 
 
 
 
 
 

Informativa privacy ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n°2016/679 sulla protezione 
dei dati personali. Tutti i dati personali comunicati per l’aggiornamento del piano sono trattati 
esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura di consultazione. I 
dati richiesti sono obbligatori e pertanto le proposte prive di dati identificativi non saranno prese 
in considerazione ai fini dell’aggiornamento. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Vigarano Mainarda nella persona del legale rappresentante. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 



 
Il sottoscritto dichiara di acconsentire al   

trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità connesse alla presente procedura di 
consultazione. 
 
 
 

Data Firma  


