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Il dirigente: Mario Trifiletti

Bari, 23 maggio 2016
Alle istituzioni scolastiche
della regione Puglia
LORO SEDI
p.c. agli Ambiti territoriali
dell’USR per la Puglia
LORO SEDI
OGGETTO: Conferenze di servizio – adempimenti leggi n.190/2012 e n.33/2013.
Come è noto, la legge n.190/2012 (legge anticorruzione) e la legge n.33/2013 (legge
sulla trasparenza), hanno previsto alcuni adempimenti a carico delle pubbliche
Amministrazioni e delle istituzioni scolastiche, orientati al fine di prevenire fenomeni
patologici in materia di corruzione e trasparenza.
A tale proposito si evidenzia che alcune modifiche sono state apportate con il
recente Decreto Legislativo adottato il 16 maggio dal Consiglio dei Ministri che ha
abrogato l’obbligo per le pubbliche Amministrazioni di approvare il programma triennale
per la trasparenza ed integrità.
Alla luce di ciò la scrivente sta predisponendo la proposta del piano di prevenzione
della corruzione di ambito regionale, che conterrà le predette modifiche e che, a seguire,
dopo un primo vaglio dell’ANAC, sarà sottoposto alla consultazione al fine della
elaborazione del testo definitivo.
Ciò posto, al fine di approfondire la questione in oggetto, nonché di avere
un’occasione di utile confronto, si indicono due conferenze di servizio secondo il seguente
calendario:
-

1 giugno 2016, presso l’IISS “Calamandrei – Elena di Savoia” di Bari, sede
Polivalente, ore 15, per le scuole della province di Bari, BAT e Foggia;
3 giugno 2016, presso l’IM “Palumbo” di Brindisi, ore 15, per le scuole delle
province di Brindisi, Lecce e Taranto.
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Alle predette conferenze di servizio prenderà parte il Capo del Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, dott.ssa
Sabrina Bono.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993
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