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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: Applicazione dell’articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:
pubblicazioni di documenti e informazioni dei titolari di incarichi dirigenziali.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche” la disciplina relativa agli obblighi di informazione a carico delle
pubbliche amministrazioni portata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è stata estesa ai
titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali non generali
(articolo 14, comma 1-bis, decreto legislativo n. 33 del 2010).
Sul tema con Determinazione nr. 241, il Consiglio dell’ANAC ha approvato nella seduta
dell’8 marzo 2017, dopo la consultazione pubblica, le “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”, qui di seguito il link:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6708.
Da dette linee guida, con riguardo ai soggetti interessati per la prima volta all’applicazione
normativa sulla trasparenza, emerge che le SS.LL., in carica all’1 gennaio 2017 o cessate dall’1
gennaio 2017, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 14, comma 1, lettere a), b), c),
d), ed e), hanno l’obbligo di pubblicare e/o aggiornare sul rispettivo sito istituzionale, sezione
Amministrazione Trasparente, in formato di tipo aperto (ai sensi dell’art. 68 del Codice
dell’Amministrazione Digitale), entro il 30 aprile 2017, secondo la modulistica esemplificativa che
si allega, quanto segue:
1.
2.
3.
4.
5.

l'atto di conferimento dell’incarico, con l'indicazione della durata;
il curriculum vitae;
i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica – (All. MOD A);
gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici – (All. MOD B) ;
i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti nonché degli altri eventuali incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti (All. MOD C).
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Le SS.LL., dovranno inoltre, entro lo stesso termine del 30 aprile 2017, trasmettere ai
rispettivi Dirigenti di Ambito Territoriale, il link di pubblicazione del suddetto adempimento.
Occorre, infine, precisare che il decreto legislativo n. 33 del 2013, prevede uno specifico
regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14. In particolare
l’art. 47, comma 1, nel rinviare all’art 14, dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da
500,00 a 10.000,00 euro e prevede che il relativo provvedimento venga pubblicato sul sito internet
dell’amministrazione.
I Dirigenti degli Ambiti Territoriali, individuati quali Referenti del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, dovranno trasmettere entro il 05 maggio 2017, al seguente indirizzo
di posta elettronica: f.amato@istruzione.it, l’allegato “Riepilogo”, debitamente compilato e
sottoscritto, 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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