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Ai DIRIGENTI
delle Istituzioni scolastiche della Regione

Ai DIRIGENTI degli Ambiti Territoriali
dell’U.S.R. per la Calabria
in qualità di Referenti
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
OGGETTO: Precisazioni.
Applicazione dell’articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:
pubblicazioni di documenti e informazioni dei titolari di incarichi dirigenziali.

Facendo seguito alla circolare di questo ufficio avente pari oggetto, prot. nr. 5699, del
12.04.2017, si comunica che l’ANAC con Delibera n. 382 del 12.04.2017, che si allega alla presente,
ha sospeso l’efficacia della Delibera n. 241/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernente i titolari di incarichi politici, di
amministrazione di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato
dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14, co
1, lett. c) e f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici.
Pertanto, degli adempimenti indicati nella predetta circolare, i Dirigenti scolastici dovranno
pubblicare sul sito dell’Istituzione scolastica in cui prestano servizio, nella pagina di “Amministrazione
trasparente”, sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezione di secondo livello “Dirigenti”, quanto
segue:
1. l'atto di conferimento dell’incarico, con l'indicazione della durata (art. 14, co.1, lett. a);
2. il curriculum vitae (art. 14, co. 1, lett. b);
3. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti (art. 14, co. 1, lett. d) nonché degli altri eventuali incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti (art. 14, co. 1, lett. e).
Con riferimento al punto 3, utilizzeranno la modulistica (All. MOD. C) già trasmessa con la
Nota n. 5669 del 12 aprile 2017.
Si ricorda alle SS.LL. la necessità di trasmettere ai rispettivi Dirigenti di Ambito Territoriale,
entro il 30 aprile 2017, il link di pubblicazione del suddetto adempimento.
Resta ferma la trasmissione da parte dei Dirigenti degli Ambiti Territoriali individuati quali
Referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 05 maggio 2017, al seguente
indirizzo di posta elettronica: f.amato@istruzione.it, della tabella “Riepilogo”, già inviata anch’essa
con la precedente nota nr. 5669 del 12 aprile 2017, debitamente compilata e sottoscritta, al fine di
verificare che le Istituzioni scolastiche della provincia di competenza abbiano adempiuto a quanto
richiesto e segnalando quelle inadempienti.
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