
 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE DEL 

PIAO SULL’ANTICORRUZIONE E SULLATRASPARENZA PER IL 

TRIENNIO 2023-2025 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 

 

Premesso che il Comune di Mestrino, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia 

di trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, su proposta del 

Responsabile Anticorruzione, deve approvare (salvo eventuali proroghe di legge) entro il 

30/04/2023 il PIAO 2023-2025 all’interno del quale è prevista una specifica sezione dedicata alla 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

Ritenuto necessario, al fine di elaborare un'efficace strategia anticorruzione, prima di provvedere 

alla approvazione in via definitiva degli aggiornamenti, di assicurare forme di consultazione con il 

coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, come peraltro 

previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione e suoi aggiornamenti. 

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel 

processo di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza. 

INVITA 

i cittadini e tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le 

RSU e le OO.SS. territoriali, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui 

l'Amministrazione terrà conto in sede di stesura/ aggiornamento della sezione del PIAO dedicata 

all’Anticorruzione e alla Trasparenza per il triennio 2023-2025. 

Le suddette segnalazioni possono essere fatte pervenire al Comune, da parte degli utenti/cittadini, 

entro e non oltre il 10/03/2023 con una delle seguenti modalità: 

- via email: segreteria@comune.mestrino.pd.it 

- via pec: protocollo.comune.mestrino.pd.it@pecveneto.it 

Sul sito internet del Comune di Mestrino è disponibile il vigente Piano Triennale Anticorruzione e 

Trasparenza 2022-2024 (Amministrazione trasparente \ Altri contenuti \ Prevenzione della 

corruzione). 

Si rammenta, infine, che potranno essere formulate proposte ed osservazioni in ogni tempo, anche 

sul PTPCT definitivamente approvato. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

avv. Giuseppe Sparacio 

(documento sottoscritto con firma digitale) 
(documento sottoscritto con firma digitale) 
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