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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Alle scuole di ogni ordine e grado della Puglia
PEO
E p.c. Alla attenzione dei Dirigenti di Ambito territoriale
in qualità di Referenti RPTC
PEO
Oggetto: Delibera ANAC n.201/2022: chiarimenti ed indicazioni operative

Si fa seguito alla nota ANAC relativa alla contestazione per il mancato invio della griglia di
rilevazione di cui alla Delibera ANAC n.201/2022 per evidenziare che per le scuole, come chiarito
dalla Commissione CIVIT in data 21/02/2013, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D. lgs. n. 150/2009,
è esclusa la costituzione degli OIV e che l’unico RPTC è il Direttore Generale dell’USR Puglia.
Con l’occasione si evidenzia che le scuole hanno l’obbligo di pubblicare le informazioni
previste dalle disposizioni normative vigenti e sono tenute a rispettare e a far rispettare quanto
indicato nel PTCPT approvato con D.M. n.140 del 26/05/2022 e pubblicato sul sito web di questa
Direzione generale.
Nell’ambito del citato PTCPT sono previste modalità di coinvolgimento dei diversi soggetti
del sistema scolastico regionale nella pianificazione delle misure utili a favorire la piena attuazione
di quanto previsto nel documento. In tal senso vanno inquadrate sia le iniziative formative svoltesi
nell’a.s. 2021_2022 sia gli interventi di monitoraggio. A questi ultimi va posta particolare attenzione
sottolineando che l’art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 36, co. 1, lett. a) e b),
del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, attribuisce all’Autorità nazionale anticorruzione il compito di
controllare «l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle
amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni,
alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all’adozione di
atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti
contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza». A tal fine, ovvero allo scopo di verificare
l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell’Autorità,
nell’adunanza di aprile 2022, ha individuato specifiche categorie di dati di cui gli OIV, ex art. 44 del
d.lgs. 33/2013, o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritti
privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione (vedasi Delibera ANAC
201/2022 e allegati).
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In riferimento a quanto indicato, la scrivente Direzione Generale, sia al fine di ottemperare a
quanto previsto dalla delibera ANAC n.201/2022 sia al fine di acquisire elementi conoscitivi utili a
comprendere in modo sempre più completo le eventuali criticità relative alla corretta attuazione degli
adempimenti richiesti, ha previsto l’attivazione di un intervento di rilevazione dati/monitoraggio su
un campione di scuole della regione.
Le scuole di ogni ordine e grado saranno individuate in ciascun ambito territoriale dai referenti
RPTC, in ragione della vicinanza e conoscenza del territorio di rispettiva competenza. I Referenti
RPTC, infatti, collaborano con il Responsabile per la trasparenza per la realizzazione del Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), esercitano compiti di impulso, coordinamento,
monitoraggio e verifica dell'andamento delle attività sulla trasparenza, in particolare con riferimento
al flusso delle informazioni da pubblicare, aggiornare e monitorare in modo tempestivo e regolare,
nel rispetto delle disposizioni vigenti, da parte dei dirigenti, responsabili della trasmissione dei dati.
I dirigenti scolastici (art.43 co.3, del D.lgs. n.33/13), come noto, garantiscono il tempestivo e
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e
contribuiscono a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nella
sezione “Amministrazione Trasparenza” dell’Istituzione scolastica diretta.
Si confida nella collaborazione delle SS.LL. per il rispetto di quanto indicato nella presente
nota.
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