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Manfredonia, 25/1/2020
Al DSGA
Al personale Docente e ATA
Ai Genitori
Agli interessati
Al sito web

OGGETTO: ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – BREVI RICHIAMI NORMATIVI
Anticorruzione e trasparenza sono due problematiche strettamente connesse. La prima è collegata alla legge
190/2012, che detta disposizioni per la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione; la
seconda al D.Lgs. 33/2013, che riordina le materie relative agli obblighi di pubblicità e trasparenza.
 La legge 190/2012 prevede che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso un Piano
nazionale Anticorruzione (PNA) fornisca indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni ai fini della
redazione da parte dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) dei Piani triennali di
prevenzione della corruzione (PTPC).
 Il D.Lgs. 33/2013 prevede l’adozione da parte del Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità (RTI) di
un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) collegato con il PNA di cui costituisce
una sezione.
 Il D.Lgs. 97/2016, che semplifica le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,
ha previsto l’inserimento del PTTI nel Piano triennale anticorruzione e l’individuazione della figura unica del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) a cui è richiesta l’adozione
dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT).
Per le istituzioni scolastiche statali il Responsabile è individuato nel Direttore Generale degli USR.
Con la Delibera n. 430 del 13 aprile 2016 l’ANAC ha emanato Linee guida per l’applicazione nelle scuole della
normativa sulla trasparenza e anticorruzione.
Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA. Con delibera n. 1064 del
13/11/2019, l’ANAC ha approvato definitivamente il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 nel quale ha
rivisto e consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino a oggi, confermando la
validità della Delibera 430/2016 contenente le Linee guida per le scuole.
A seguito dell’adozione del PNA 2019, il Ministero dell’Istruzione, con DM 17 del 14 gennaio 2020, ha
stabilito che i DG degli USR, avrebbero dovuto inviare al Ministero, entro il 20 gennaio, una proposta di Piano
regionale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che entro il 25 gennaio sarebbe stato adottato
dal Ministro per essere pubblicato da ogni USR nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale.
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