
C O M U N E  D I  M O G L I A

Provincia di Mantova



Moglia 16/11/2022

Avviso pubblico per contributo alla predisposizione del Piano Triennale per la
Prevenzione della  Corruzione e della  Trasparenza 2023/2025 del Comune di
Moglia.

L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di
trasparenza e di interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, pubblica il presente
Avviso per la raccolta di contributi finalizzati alla predisposizione, da effettuarsi entro il 31/01/2023,
del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025.

A tal proposito:
- L’art. 1, comma 8, della legge 06/11/2012, n. 190, stabilisce che : “L’organo di indirizzo politico

su proposta del responsabile individuate ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno,
adotta il piano trinnale di prevenzione della corruzione”.

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace
strategia a n t i c o r r u z i o n e , realizzino delle 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 rivolto ai cittadini e a tutte le associazioni e ad altre forme di organizzazione
portatrici di interessi collettivi (stakeholder) alla RSU ed alle OO.SS. presenti nel territorio dell’Ente al
fine di formulare osservazioni e proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure
anticorruzione.

Tutti i soggetti, cui il presente Avviso è rivolto, sono dunque invitati a trasmettere - entro il
17/12/2022 – al seguente indirizzo di posta elettronica il proprio contributo propositivo:
infocomune@comune.moglia.mn.it, allegando documento di riconoscimento in corso di validità.
- Si allega scheda per osservazioni e proposte

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza

Dott. Franco Cardamone
Documento informatico firmato digitalmente



SCHEDA

CONTRIBUTO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025 DEL COMUNE DI
MOGLIA

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- Piano Nazionale Anticorruzione e successivi aggiornamenti
- Piano Triennale Anticorruzione e Piano triennale della trasparenza 2019/2021, pubblicati sul sito web del

Comune di Moglia in Amministrazione Trasparente

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

In riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, si comunica quanto segue:
A) Finalità del trattamento dei dati: i dati raccolti sono finalizzati all'istruttoria dei procedimenti di cui al presente avviso
per l'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e integrità e saranno
trattati, manualmente e mediante sistemi informatici, al fine di poter garantire la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi
B) Natura del conferimento dei dati e conseguenze  di eventuale rifiuto: il conferimento dei dati richiesti è
obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’esclusione delle proposte, integrazioni od osservazioni fornite
con la partecipazione alla presente consultazione
C) Modalità di trattamento: Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue
2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.

I dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
 trattamento attraverso sistemi informatici comunali
 trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei
 conservazione digitale a norma per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto a).

D) Periodo di conservazione dei dati: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni
personali sono state raccolte, in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla
Pubblica Amministrazione
E) Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Moglia, nella persona
del legale rappresentante pro-tempore
F) Diritti dell’interessato Reg.to 2016/679 artt. 15,16,17,18,19,20, 21,22: in qualità di interessato/a può esercitare i
diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare ha il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di eventuali dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione
in forma intelligibile e di accedervi
G) Diritto di proporre reclamo: in base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di

presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo
Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso
amministrativo o giurisdizionale


