
  
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PROCEDURA APERTA PER PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI RELATIVE ALL’APPROVAZIONE DELLA 
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA CONTENUTA NELLA SEZIONE VALORE PUBBLICO, 
PERFORMANCE,  ANTICORRUZIONE  DEL PIAO 

 

Premesso: 
– che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
– che la legge n. 190/2012 prevede l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di 
seguito nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi; 
Premesso altresì che il Comune di Cormano: 
-- in data 07/02/2022 con deliberazione di Giunta n. 17 ha approvato il P.T.P.C.  2022 – 2024  
-- in data 31/10/2022 con deliberazione di Giunta n. 235 ha approvato il PIAO “Piano integrato di attività e 
organizzazione 2022-2024” ai sensi dell’art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 
113/2021; 
Premesso, inoltre: 
– che occorre procedere all’adozione della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza contenuta nella 
sezione valore pubblico, performance e anticorruzione del suddetto PIAO   per il triennio 2023/2025 
utilizzando in tale fase,  la procedura di adozione del P.T.P.C.  e Trasparenza che prevede forme di 
consultazione di soggetti interni ed esterni all’ente portatori di interessi di cui il Comune intende tenere 
conto per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e 
trasparente possibile, 
– che delle osservazioni pervenute dai soggetti esterni all’ente, mediante tale avviso pubblico, si terrà conto 
nella relazione del Responsabile Anticorruzione, 
-che le stesse, se il caso, verranno recepite nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza contenuta 
nella sezione valore pubblico, performance e anticorruzione del PIAO   2023/2025   
– che si allega al presente avviso modulo da compilare per l’invio di osservazioni da parte di soggetti esterni 
per l’adozione del P.T.P.C. a Trasparenza; 

 
Tutto ciò premesso, il Comune di Cormano 

 
AVVISA ed INVITA 

 
 

tutti i soggetti interessati a far pervenire entro il giorno 30/01/2023 – ore 12.00 eventuali proposte od  
osservazioni relative ai contenuti del  P.T.P.C  e  Trasparenza, secondo il modello sotto riportato. 
 
Le stesse dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata 
comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it 
 

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 
 
Cormano 16 gennaio 2023 

       Il Segretario Generale 
         Responsabile Anticorruzione 

    Dott.ssa Lucia Pepe   
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Modello 
Al Responsabile della prevenzione e della corruzione 
Al Responsabile della Trasparenza 
del Comune di Cormano 
 

 
OGGETTO: PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO ALL’AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) ED AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 
QUALE SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA CONTENUTA NELLA SEZIONE VALORE 
PUBBLICO, PERFORMANCE, ANTICORRUZIONE DEL PIAO 
 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) ________________ nato a ____________il_________ in _____________ 
qualità di ______________ specificare la tipologia del soggetto portatori di interesse e la categoria di 
appartenenza (esempio Organizzazioni Sindacali Rappresentative; Enti, Associazioni, ecc..) formula le 
seguenti osservazioni e/o proposte relative all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione Programma Triennale della Trasparenza 2023 -2025 del Comune di Cormano: 
 
 
OSSERVAZIONI 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
PROPOSTE 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cormano, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: telefono: 
02 663241  Indirizzo PEC: comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
responsabileprotezionedati@comune.cormano.mi.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 
del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023 – 2025 per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma 
scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 
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• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse 

all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di 
legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione,  nonché 
con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del 
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria. Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei 
dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 
1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
 
 
 
 

Data ________________     Firma ______________________ 
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