
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa e comunque in conformità alle norme in materia. 

COMUNE DI MOGLIANO VENETO 
Provincia di Treviso 

 

AVVISO PUBBLICO 
(procedura aperta di partecipazione per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della  Corruzione) 

 
Prot. n. 1795 

 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
deliberazione n. 72 in data 11 settembre 2013; 

RILEVATO che lo stesso fornisce indicazioni vincolanti per l’elaborazione della proposta di  Piano Triennale 
di Prevenzione della  Corruzione (P.T.P.C.) di cui dovrà dotarsi questo Comune; 

CONSIDERATO che il P.N.A. come sopra approvato  sottolinea la necessità del coinvolgimento di portatori di 
interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini per la redazione del P.T.P.C., in 
particolare per la fase di raccolta di informazione necessarie per la  gestione del rischio corruzione; 

RENDE NOTO CHE 

1. È stato predisposto  lo  schema  del   Piano Triennale di Prevenzione della  Corruzione del Comune di 
Mogliano Veneto,  comprendente anche  schema del  Programma triennale per la trasparenza l’integrità 
previsto dal  D. Lgs n. 33/2013; 

2. E’ avviata con il presente avviso la procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati i soggetti 
interessati, per la raccolta di osservazioni  al fine dell’approvazione definitiva del Piano prevista per il 
giorno 28 gennaio 2014; 

3. Sul sito internet del Comune di Mogliano Veneto alla voce "Amministrazione trasparente” unitamente 
al presente avviso, sono disponibili: 
- schema  Piano Triennale di Prevenzione della  Corruzione del Comune di Mogliano Veneto e 

allegati; 

- modulo per la presentazione delle proposte di modifica e/o integrazione; 

INVITA 

i soggetti interessati a far pervenire proprie osservazioni allo  schema  di   Piano Triennale di Prevenzione 
della  Corruzione, avvalendosi del modello allegato con una delle seguenti modalità: 

- posta elettronica certificata, all'indirizzo: protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it 

- posta elettronica all'indirizzo: segretario@comune.mogliano-veneto.tv.it 

- telefax al numero: 041 5930206 
- presentazione diretta all'ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico) presso il Servizio 

Sportello Polifunzionale Punto Comune: 

 Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9:00 alle 14:00 
 Martedì e Giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14 :00 alle 18:00 ; 

- servizio postale o altro servizio di recapito. 
 
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 
 
Mogliano Veneto, 23 gennaio 2014 

 
 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

F.to Dott.ssa Alessandra Capaccioli 


