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IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA EX ART. 43 DEL D.L.vo 33 /2013, 

- visto il D.Lvo 150/2009; 
- visto l’Art. 32 della L. 69/2009; 
- vista la L. 190/2012; 
- visto il D.L.vo 33/2013; 
- vista la circolare n° 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
- viste le delibere dalla ANAC/CIVIT n° 105/2010, n° 2/2012 e n° 50/2013; 
- tenuto conto delle peculiarità dell’organizzazione dell’istituzione scolastica; 
- visto l’atto di indirizzo formulato dal responsabile di cui all’Art. 43 del D.L.vo 33/2013; 

- vista le Linee guida Delibera n. 430 del 13/04/2016 sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle 

disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
- Sentito il Consiglio di Istituto nella seduta del 29\04\2016; 

 
 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ (PTTI) 2016-2019 
(articolo 10 del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 33) 

 
 

In questo documento é riportato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai sensi 
dell’Art.10 del D.L.vo 33/2013 (d’ora in avanti “decreto”), valido per il triennio 2016-2019. Al fine 
semplificare le elaborazioni e ridurre i tempi di lavoro, il presente PTTI costituisce una sezione del Piano di 
prevenzione della corruzione ex Art.1, commi 7,8, 9 e 59 della L. 190/2012 ma formalizzata come atto 
autonomo.  
Il Programma si articola nei punti che seguono. 
 
1) PRINCIPI ISPIRATORI 
Il PTTI si ispira ai seguenti principi: 
- “accessibilità totale”, come comportamento proattivo della scuola che, preventivamente, pubblica e rende 
accessibili le informazioni riguardanti l’organizzazione, il funzionamento e le attività sviluppate dalla scuola, 
con la sola restrizione riguardante i dati sensibili di cui al D.L.vo 196/2003; 
- la trasparenza corrisponde alla nozione di “livello essenziale di prestazione” di cui all’Art. 117, lettera “m”, 
della Costituzione, conseguentemente rappresenta non soltanto una “facilitazione” all’accesso ai servizi 
erogati dall’I.C. N°3 “M. Maccioni” di NUORO ma è essa stessa un servizio per il cittadino; 
- la trasparenza costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione. 
 
2) IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
Il responsabile di cui all’Art. 43 del decreto è il dirigente scolastico pro tempore Pietro Masuri. Nominativo, 
CV e contatti del responsabile sono pubblicati e aggiornati nella sezione “amministrazione trasparente” e in 
altri aree del sito web istituzionale (www.ic3nuoro.gov.it). 
 
3) INTEGRAZIONE 
Per quanto sopra la trasparenza, e con essa il PTTI, mantiene profonde connessioni con: 
- il Piano della performance ex Art. 10 D.L.vo 150/2009 (che, per effetto dell’Art.74, comma 4 del 
medesimo decreto e il mancato perfezionamento delle norme secondarie ivi previste, non riguarda l’area 
didattica) in quanto istanza strettamente connaturata con le filiere amministrative; 
- il Piano di prevenzione della corruzione ex Art. 1, commi 7, 8,9 e 59 della L. 190/2012, al quale si dovrà 
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adeguare una volta definito dal direttore dell'USR o suo delegato; 
A) gli interventi normativi e organizzativi volti a favorire la dematerializzazione degli atti amministrativi e la 
digitalizzazione dei flussi informativi ( D.L.vo 82/2005; L. 4/2004; L. 69/2009). 
 
4) OBIETTIVI STRATEGICI 
Gli obiettivi strategici del programma sono: 
a) aumentare il numero degli accessi al sito della scuola, al fine di favorire l'accesso civico; 
b) diminuire le comunicazioni verso l’esterno per chiamata diretta, avvisi cartacei, etc; 
c) diminuire le istanze interne ed esterne e le richieste di informazioni per presenza diretta o per telefono 
degli interessati, anche attraverso l'utilizzo del Registro elettronico; 
d) aumentare l’impiego della PEO e della PEC per le istanze degli utenti; 
e) nelle comunicazioni interne, aumentare l’impiego di: 
- cartelle condivise; 
- posta elettronica; 
f) diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto cartaceo; 
g) ridurre i tempi e i costi delle filiere amministrative e informative; 
h) aumentare il grado di soddisfazione degli utenti; 
i) innalzare il livello di prevenzione di comportamenti anomali (Wistleblowing). 
 
5) COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS 
L’organizzazione scolastica, stante la presenza degli organi collegiali di cui alla parte prima, titolo 1° del 
D.L.vo 297/1994, è strutturalmente predisposta per l’interfacciamento con gli stakeholders; 
sia interni che esterni. Conseguentemente gli OO.CC. rappresentano il luogo privilegiato ove si realizza 
l’elaborazione, l’attuazione e la manutenzione del PTTI. 
Per favorire quanto sopra: 
- l’atto di indirizzo e la proposta di PTTI, a cura del responsabile, viene trasmessa con congruo anticipo, 
rispetto alla seduta di adozione, a tutti i membri del consiglio d’istituto; 
- negli OdG. delle sedute degli organi collegiali, con cadenza semestrale è inserito il seguente punto: stato 
di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
 
6) ANALISI DEI RISCHI DI CORRUZIONE 
 

A)      AREA  ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 

Area di 

rischio 

Sottoaree di 

rischio 

Processo 

interessato 

Esemplificazione del 

rischio 

Valore 

medio della 

probabilità 

Valore 

medio 

dell’impatt

o 

Valutazione 

complessiva del 

rischio 

Ufficio 

Personale 
Reclutamento 

Reclutamento 

personale 

supplente 

temporaneo 

Abuso del potere 

decisionale nei 

risultati della 

procedura di  

scelta 

 

2 2 
4 

basso 

Ufficio 

Presidenza 

Conferimento di 

incarichi di 

collaborazione 

Attribuzione 

incarichi 

occasionali 

Alterazione dei 

risultati della 

procedura 

concorsuale 
3 3 

9 

medio 

 

B)           AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

 

area di 

rischio 

sottoaree di rischio esemplificazione del rischio valore medio 

della 

probabilità 

valore medio 

dell’impatto 

valutazione 

complessiva del 

rischio 

Ufficio 

Presidenza 

/ D.S.G.A. 

Definizione oggetto 

affidamento 

Alterazione concorrenza a 

mezzo di errata/non funzionale 

individuazione dell’oggetto, 

violazione del divieto di artifici 

2 3 
6 

medio 



 

 

Ufficio 

Presidenza 

/ D.S.G.A. 

Individuazione 

strumento per 

l’affidamento 

Alterazione della concorrenza 

2 2 
4 

basso 

Ufficio 

Presidenza 

/ D.S.G.A. 

Requisiti di 

qualificazione 

Violazione dei principi di non 

discriminazione e parità di 

trattamento; richiesta di 

requisiti non congrui al fine di 

favorire un concorrente 

2 2 
4 

basso 

Ufficio 

Presidenza 

/ D.S.G.A. 

Requisiti di 

aggiudicazione 

Determinazione di criteri di 

valutazione in sede di 

bando/avviso al fine di favorire 

un concorrente 

2 2 
4 

basso 

Ufficio 

Presidenza 

/ D.S.G.A. 

Valutazione delle 

offerte 

Violazione dei principi di 

trasparenza, non 

discriminazione, parità di 

trattamento nel valutare offerte 

pervenute 

2 2 
4 

basso 

Ufficio 

Presidenza 

/ D.S.G.A. 

Verifica 

dell’eventuale 

anomalia delle offerte 

Alterazione da parte del RUP 

del sub-procedimento di 

valutazione di anomalia, con 

rischio di aggiudicazione ad 

offerta viziata 

2 2 
4 

basso 

Ufficio 

Presidenza 

/ D.S.G.A. 

Procedure negoziate Alterazione della concorrenza; 

violazione divieto artificioso 

frazionamento; violazione 

criterio rotazione; abuso di 

deroga a ricorso procedure 

telematiche di acquisto ove 

necessarie 

2 3 
6 

medio 

Ufficio 

Presidenza 

/ D.S.G.A. 

Affidamenti diretti  

necessarie 2 
4 

basso 

Ufficio 

Presidenza 

/ D.S.G.A. 

Revoca del bando Abuso di ricorso alla revoca 

al fine di escludere 

concorrente indesiderati; non 

affidare ad aggiudicatario 

provvisorio 

2 2 
4 

basso 

Ufficio 

Presidenza 

/ D.S.G.A. 

Redazione 

cronoprogramma 

Indicazione priorità non 

corrispondente a reali 

esigenze 

2 2 
4 

basso 

Ufficio 

Presidenza 

/ D.S.G.A. 

Varianti in corso di 

esecuzione del 

contratto 

Il RUP, a seguito di accordo 

con l’affidatario, certifica in 

corso d’opera la necessità di 

varianti non necessarie 

3 2 
6 

medio 

      

Ufficio 

Presidenza 

/ D.S.G.A. 

Utilizzo di rimedi 

di risoluzione 

controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali 

durante esecuzione 

contratto 

Illegittima attribuzione di 

maggior compenso o 

illegittima attribuzione 

diretta di ulteriori prestazioni 

durante l’effettuazione della 

prestazione 

2 2 
4 

basso 



 

C)  AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 

PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED  IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

NON SONO PREVISTI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL’AREA C). 
 

D) AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA  GIURIDICA DEI DESTINATARI 

CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED  IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

 

Ufficio 

interessato 

Sottoaree di 

rischio 

Processo 

interessato 

Esemplificazione 

del rischio 

Valore 

medio della 

probabilità 

Valore medio 

dell’impatto 

Valutazione 

complessiva del 

rischio 

Tutti  

gli 

uffici  

 

Provvedimenti 

amministrativi  a 

contenuto 

discrezionale 

Concessione 

di  contributi  e 

benefici 

economici a 

privati 

Mancato o errato 

svolgimentodel 

procedimento per 

procurare vantaggi a 

privati 

2 2 
4 

basso 

Tutti 

uffici 
gli 

Provvedimenti 

amministrativi 

discrezionali 

nell’an e nel 

contenuto 

Concessione 

di  contributi  

e benefici 

economici a 

privati 

Mancato o errato 

svolgimento 

procedimento 3 3 

9 

medio 

 

 

E)  AREA PROVVEDIMENTI ULTERIORI SOGGETTI A RISCHIO 

Ufficio 

interessato 

Sottoaree di 

rischio 

Processo 

interessato 

Esemplificazione 

del rischio 

Valore medio 

della 

probabilità 

Valore medio 

dell’impatto 

Valutazione 

complessiva 

del rischio 

 Ufficio 

D.S.G.A. 

Processi di 

spesa 

Emissione 

mandati di 

pagamento 

Pagamenti non  

dovuti o 

influenza sui 

tempi di 

pagamento 

2 3 
6 

medio 

 Area docenti Fornitura 

servizi 

Scelta materiale 

didatico 

Scelta materiale 

didattico al fine di 

favorire soggetti 

esterni 

3 2 
6 

medio 

 Area docenti Fornitura 

servizi 

Processo 

valutativo finale 

Valutazione finale 

volta a favorire 

soggetti esterni 

(famiglie – 

studenti) 

4 3 
12 

medio 

 Area docenti Fornitura 

servizi 

Processo 

valutativo in 

itinere 

Valutazione finale 

volta a favorire 

soggetti interni 

(altri docenti) 

4 3 
12 

medio 

 

MISURE DI PREVENZIONE UTILI A RIDURRE LA PROBABILITÀ CHE IL RISCHIO SI VERIFICHI 

 

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l’introduzione di 

apposite misure di prevenzione e contrasto, idonee a neutralizzare o contrastare il livello di rischio- 

corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Istituto Maccioni 

 

B) AREA ACQUISIZIONE DEL PERSONALE 

 

Misura di prevenzione 

 

Obiettivi Tempi Responsabili 

Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per 

ogni tipologia di assunzione, compresi artt. 90 e 

Creazione di contesto non 

favorevole alla corruzione 

Immediata D.S.G.A. 



 

107 267/00 

Composizione delle commissioni con criteri 

predeterminati e regolamentati 

Riduzione delle possibilità 

di manifestazione di eventi 

corruttivi 

Immediata Ufficio 

Presidenza / 

D.S.G.A. 

Dichiarazione in capo ai Commissari di 

insussistenza di situazione di incompatibilità tra 

essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 c.p.c. 

Riduzione delle possibilità 

di manifestazione di eventi 

corruttivi 

Immediata Commissari 

Dichiarazione espressa, all’interno dell’atto di 

approvazione della graduatoria, da parte del 

responsabile del procedimento, del dirigente  e 

dei commissari, in merito all’assenza di conflitti 

di interesse ex art. 6 bis L. 241/90 

Riduzione delle possibilità 

di manifestazione di eventi 

corruttivi 

Immediata Responsabile 

procedimento, 

commissari 

Rispetto della normativa e di eventuali 

regolamento interno in merito all’attribuzione di 

incarichi ex art 7 D.Lgs.n. 165/2001 

Creazione di contesto non 

favorevole alla corruzione 

Immediata Ufficio 

Presidenza / 

D.S.G.A. 

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza 

ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma 

triennale (allegato al Piano) 

Creazione di contesto non 

favorevole alla corruzione 

Come da 

d.lgs. 

n.33/2013 

Ufficio 

Presidenza / 

D.S.G.A. 

Rispetto del Codice di Comportamento e onere 

in capo ai dipendente di segnalare eventuali 

anomalie al Responsabile prevenzione 

Aumento delle possibilità 

di scoprire eventi 

corruttivi 

Immediato Tutto il personale 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di 

motivazione del provvedimento 

Aumento delle possibilità 

di scoprire eventi 

corruttivi 

Immediata Responsabili del 

procedimento 

Distinzione tra responsabile procedimento e 

responsabile atto (sottoscrittore), in modo da 

coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni 

provvedimento 

Creazione di contesto non 

favorevole alla corruzione 

Immediata Ufficio 

Presidenza / 

D.S.G.A. 



 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MODALITÀ DI VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE: 

- Monitoraggio  a  mezzo  di  campionamento  sul  rispetto  della  separazione  tra  responsabile  del 

procedimento e responsabile dell’atto 

- Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi 

- Esclusione dalle commissioni e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche 

con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 

codice penale: l’accertamento sui precedenti penali  avviene  mediante acquisizione d’ufficio ovvero 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato 

- Relazione periodica del Responsabile del Procedimento rispetto all'attuazione delle previsioni del 

controllo a campione dei provvedimenti emanati 

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione 

 

C) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

 

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Pubblicazione  sul  sito  istituzionale  di:  

struttura proponente operatori aggiudicatario e 

importo di aggiudicazione, tempi di 

completamento dell’opera, servizio o fornitura, 

importo delle somme liquidate 

Creazione di contesto non 

favorevole alla corruzione 

ed aumento delle 

possibilità di scoprire 

eventi corruttivi  

gennaio\febbraio 

di ogni 

anno  
per i dati relativi 

agli affidamenti 

dell'EF precdente 

D.S.G.A. 

Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno 

delle informazioni di cui al punto precedente in 

tabelle riassuntive scaricabili in formato aperto 

e trasmissione delle stesse all’AVCP 

Aumento delle possibilità 

di scoprire eventi 

corruttivi 

 

31 gennaio di ogni 

anno D.S.G.A. 

 

Ricorso a Consip e al MEPA (o all’analogo 

mercato elettronico regionale o al mercato 

elettronico interno) per acquisizioni di forniture 

e servizi sottosoglia comunitaria: accurata 

motivazione in caso di ricorso ad autonome 

procedure di acquisto nel rispetto delle linee di 

indirizzo della Corte dei Cont 

Riduzione delle possibilità 

di manifestazione di 

eventi corruttivi 

 

 

Immediata  

 
 D.S.G.A. 

 

In caso di ricorso all’albo dei fornitori 
interno rispettare il criterio di rotazione al 

momento della scelta delle ditte cui rivolgersi 

per la presentazione dell’offerta 

Riduzione delle possibilità 

di manifestazione di 

eventi corruttivi 

Immediata  
 

Ufficio 

Presidenza / 

D.S.G.A. 

 

Nei casi di ricorso all’affidamento diretto 

ex art.125 D. Lgs. 163/06 assicurare sempre 

un livello minimo di confronto 

concorrenziale e applicazione del criterio 

della rotazione 

Riduzione delle possibilità 

di manifestazione di 

eventi corruttivi 

Immediata  Ufficio 

Presidenza / 

D.S.G.A. 

Rispetto delle previsioni normative in merito 

agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale 

Creazione di contesto non 

favorevole alla corruzione 

Immediata Ufficio 

Presidenza / 

D.S.G.A. 

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza 

ex D.Lgs. n.33/2013 e inseriti nel Programma 

triennale (allegato al Piano) 

Creazione di contesto non 

favorevole alla corruzione 

Come   da   D.Lgs. 

n.33/2013 

Ufficio 

Presidenza / 

D.S.G.A. 

Rispetto del Codice di Comportamento e onere 

in capo ai dipendente di segnalare eventuali 

anomalie al Responsabile prevenzione 

Aumento  delle  possibilità 

di scoprire eventi 

corruttivi 

Immediato Tutto 

personale 

Obbligo   di   adeguata   attività   istruttoria   e   

di motivazione del provvedimento 

Aumento  delle  possibilità 

di scoprire eventi 

corruttivi 

Immediata Responsabile 

del 

procedimento 



 

Distinzione tra responsabile procedimento e 

responsabile atto (sottoscrittore), in modo da 

coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni 

provvedimento 

Creazione di contesto non 

favorevole alla corruzione 

Immediata Ufficio 

Presidenza / 

D.S.G.A. 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MODALITÀ DI VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE: 
 
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto per il  destinatario 

 

NON SONO PREVISTI PROVVEDIMENTI NELL’AREA C. 

 

D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON 

EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO   PER IL DESTINATARIO 

-  

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi  Responsabili 

Controllo, anche a mezzo campionamento delle 

autocertificazioni ex DPR 445/00 utilizzate per 

accedere alle prestazioni 

Aumento delle 

possibilità di scoprire 

eventi corruttivi 

Immediata D.S.G.A. 

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza 

ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma 

triennale (allegato al Piano) 

Creazione di 

contesto non 

favorevole alla 

corruzione 

Come 

D.Lgs. 

n.33/2013

e ss.mm.ii 

da D.S.G.A. 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di 

motivazione del provvedimento 

Aumento delle 

possibilità di 

scoprire eventi 

corruttivi 

Immediata Responsabili del 

procedimento 

Distinzione tra responsabile procedimento e 

responsabile atto (sottoscrittore), in modo da 

coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni 

provvedimento 

Creazione di 

contesto non 

favorevole alla 

corruzione 

Immediata D.S.G.A. 

Rispetto del Codice di Comportamento e onere 

in capo ai dipendente di segnalare eventuali 

anomalie al Responsabile prevenzione 

Aumento delle 

possibilità di 

scoprire eventi 

corruttivi 

Immediato Tutto il personale 

 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MODALITÀ DI VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE: 

- Monitoraggio  a  mezzo  di  campionamento  sul  rispetto  della  separazione  tra  responsabile  del 

- procedimento e responsabile dell’atto 

- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi 

- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, 

- Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione. 

 

ALTRE ATTIVITÀ SOGGETTE A RISCHIO 

 

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza 

ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma 

triennale (allegato al Piano) 

Creazione di 

contesto non 

favorevole alla 

corruzione 

Come da 

D.Lgs. 

n.33/2013 

ss.mm.ii. 

D.S.G.A. 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di 

motivazione del provvedimenti 

Aumento delle 

possibilità di scoprire 

eventi corruttivi 
Immediata 

Responsabili del 

procedimento 



 

Distinzione tra responsabile procedimento e 

responsabile atto (sottoscrittore), in modo da 

coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni 

provvedimento 

Creazione di contesto 

non favorevole alla 

corruzione Immediata 
Ufficio Presidenza / 

D.S.G.A. 

Obbligo di procedere a scelte valutative sulla base 

di sistemi di valutazione oggettivi, condivisi e 

collegiali 

Creazione di contesto 

non favorevole alla 

corruzione 

Immediata 
Tutto   il   personale 

docente 

Rispetto del Codice di Comportamento e onere 

in capo ai dipendente di segnalare eventuali 

anomalie al Responsabile prevenzione della 

corruzione 

Aumento delle 

possibilità di 

scoprire eventi 

corruttivi 

Immediato Tutto il personale 

Obbligo di procedere ad adozione di materiale 

didattico sulla base di sistemi di valutazione 

oggettivi, condivisi e collegiali 

Creazione di contesto 

non favorevole alla 

corruzione 

Immediata Tutto   il   personale 

docente 

-  

- Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 

- Monitoraggio  a  mezzo  di  campionamento  sul  rispetto  della  separazione  tra  responsabile  

del procedimento e responsabile dell’atto 

- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi 

- Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

 

 
7) LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA 
Il Programma individua nelle assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti dei genitori negli 
OO.CC. di cui all’Art. 21, comma 1 dell’OM 215/1991, i momenti in cui realizzare una capillare 
informazione sui contenuti del presente Programma e del Piano e la relazione sulla performance di cui 
all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del D.L.vo 150/2009, come previsto al comma 6 dell’Art. 10 del 
D.L.vo 33/2013. Gli esiti attesi dalle predette “giornate della trasparenza” sono: 
- feedback per il miglioramento della performance; 
- feedback per il miglioramento dei servizi. 
 
8) LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB ISTITUZIONALE 
Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo della trasparenza è la sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” (AT; Art. 9 del decreto); a tale riguardo: 
a) a cura del responsabile del sito web, la sezione è strutturata in conformità con le prescrizioni 
contenute nell’allegato A al decreto; 
b) il responsabile della trasparenza cura e monitora il flusso delle informazioni nella sezione; 
c) ciascun operatore scolastico è personalmente impegnato a: 
- ridurre la produzione documentale su supporto cartaceo a favore di quella digitale; 
- utilizzare cartelle condivise, indirizzi di posta elettronica e ogni altra soluzione tecnologica in grado di 
migliorare l’interconnessione digitale; 
- consultare assiduamente il sito della scuola per ricevere e fornire le informazioni sul funzionamento 
dell’istituto; 
d) il Dirigente scolastico, il DSGA e il responsabile del sito web forniscono le informazioni necessarie 
affinché tutti i soggetti produttori/elaboratori di informazioni diventino progressivamente sempre più 
autonomi nel pubblicare le predette informazioni nelle sezioni di competenza. 
E’ esclusa la pubblicazione su “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, in quanto a vario titolo non 
riguardanti l’istituzione scolastica, nelle seguenti sotto-sezioni, previste dallo allegato A al decreto; 
le motivazioni tecnico-giuridiche dell’esclusione sono riportate direttamente nelle corrispondenti sotto-
sezioni, sul sito della scuola. 
Oneri informativi per cittadini e imprese 
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 
Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali 
Consulenti e collaboratori 
Incarichi amministrativi di vertice 
Dirigenti 
Posizioni organizzative 



 

Dotazione organica 
Personale non a tempo indeterminato 
Tassi di assenza 
OIV 
Bandi di concorso 
Ammontare complessivo dei premi 
Dati relativi ai premi 
Enti pubblici vigilati 
Società partecipate 
Rappresentazione grafica 
Dati aggregati attività amministrativa 
Controlli sulle imprese 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: Criteri e modalità - Atti di concessione 
Beni immobili e gestione patrimonio: Patrimonio immobiliare - Canoni di locazione o affitto  
Costi contabilizzati 
Tempi medi di erogazione dei servizi 
Liste di attesa 
Opere pubbliche 
Pianificazione e governo del territorio 
Informazioni ambientali 
Strutture sanitarie private accreditate 
Interventi straordinari e di emergenza. 
 
9) I FLUSSI DELLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO 
Il programma è articolato in settori denominati FLUSSI DELLA TRASPARENZA, i predetti settori sono: 
- FLUSSI DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ACCESSI ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE; 
- FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE; 
- FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D.L.vo 196/2003. 
Ciascun flusso della trasparenza viene esplicitato in maniera analitica attraverso indicatori denominati 
FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI, che costituiscono le espressioni della trasparenza osservabili e 
valutabili. 
I "fattori e comportamenti proattivi" sono definiti in modo che sia sempre possibile verificarne l'effettiva 
realizzazione, riducendo la misurazione al codice binario SI/NO. 
Il programma prevede l’attribuzione dei compiti di monitoraggio verifica ad un sistema di soggetti 
distribuiti, in modo da ridurre il rischio di auto-referenzialità. 
Nelle tabelle che seguono sono specificati 
Ambiti, "fattori e comportamenti proattivi", "misurazioni e verifiche" e “organi di verifica e 
miglioramento” sono riportati nelle tabelle che seguono. 
 
FLUSSI DELLA TRASPARENZA ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE 

FATTORI E COMPORTAMENTI 

PROATTIVI 

TEMPI MONITORAGGIO 

Sito istituzionale conforme 
standard .gov.it 

attivato 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Pubblicazione “Atti generali” attivato 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Pubblicazione di “Organi di 
indirizzo politico-amministrativo” 

attivato 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Pubblicazione “Articolazione 
degli uffici”                                                                      

attivato 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Pubblicazione “Telefono e posta 
elettronica” 

attivato 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Pubblicazione di “Incarichi 
conferiti e autorizzati ai 
dipendenti “ 

attivato 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 



 

Pubblicazione di “Contrattazione 
collettiva” 

attivato. 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
DS  RSU 

Pubblicazione di “Contrattazione 
integrativa” 

attivato 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
DS  RSU 

Pubblicazione di “Piano della 
Performance” 

previsto entro il 31\12\2016 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
DS 

Pubblicazione di “Relazione 
sulla Performance” 

attivato /previsto entro i 31\12\2016 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
DS 

Pubblicazione di “Benessere 
organizzativo” 

attivato /previsto entro il...... 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
DS 

Pubblicazione di “Dati aggregati 
attività amministrativa” 
limitatamente al comma 2 
dell’Art. 24 D.L.vo 33/2013 

attivatoaggiornato periodicamente RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
DS 

Pubblicazione di “Tipologie di 
procedimento” 

attivato 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
DS 

Pubblicazione di “Dichiarazioni 
sostitutive e acquisizione 
d'ufficio dei dati” 

attivato 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
DS 

Pubblicazione di “Provvedimenti 
dirigenti” 

attivato 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
DS 

Pubblicazione di “Provvedimenti 
organi indirizzo-politico” 

attivato 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
DS 

Pubblicazione di “Bandi di gara 
e contratti” 

attivato 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
DS 

Pubblicazione di “Bilancio 
preventivo e consuntivo” 

attivato 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
DS 

Pubblicazione di “Controlli e 
rilievi sull'amministrazione” 

attivato 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
DS 

Pubblicazione di “Carta dei 
servizi e standard di qualità” 

attivato 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
DS 

Pubblicazione “Indicatore di 
tempestività dei pagamenti” 

Attivato, anche nella specifica 
sezione SIDI MIUR 
aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE EX ART. 43 
REFERENTE SITO 
DS 

 
FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE 
 

FATTORI E COMPORTAMENTI 

PROATTIVI 

TEMPI MONITORAGGIO 

Modalità per i rapporti con le famiglie 
ex art. 29 comma 4 del CCNL 
comparto scuola 

Definiti annualmente CONSIGLIO D’IST. 
CONS. INTER/SEZ/CL. 

Modalità di ricevimento individuale 
da parte del DS e dei docenti 

Definita annualmente CONSIGLIO D’IST. 
CONS. INTER/SEZ/CL. 

Illustrazione del documento di 
valutazione ai genitori 

Definita annualmente CONSIGLIO D’IST. 
CONS. INTER/SEZ/CL. 



 

“Pagella” e registro elettronico ” 
art. 7 L. 135/2012 

Attivato dal 1\09\2106 CONSIGLIO D’IST. 
CONS. INTER/SEZ/CL. 

Incontri periodici con i genitori Definiti annualmente CONSIGLIO D’IST. 
CONS. INTER/SEZ/CL. 

 
FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D.Lvo 196\2003 

FATTORI E COMPORTAMENTI 

PROATTIVI 

TEMPI MONITORAGGIO 

1) nomine degli incaricati dei 
trattamenti al personale 
amministrativo ex art. 30 

effettuate RESPONSABILE Art 29 

2) nomine degli incaricati dei 
trattamenti al personale docente ex 
art. 30 

effettuate RESPONSABILE Art 29 

3) nomina del responsabile dei 
trattamenti per il personale 
amministrativo ex art. 29 

effettuate RESPONSABILE Art 29 

4) nomine ai fiduciari di 
plesso/sede di responsabili dei 
trattamenti per il personale docente 
ex art. 29 

effettuate COLLEGIO DEI DOC. 

5) informativa privacy ex art. 13 effettuata all'atto delle iscrizioni RESPONSABILE Art 29 

6) documento programmatico sulla 
sicurezza ex allegato B punto n°19 

Elaborato e aggiornato 
annualmente 

RESPONSABILE Art 29 

 
10) ADOZIONI DI MISURE PER LA TUTELA DEL WISTLEBLOWER 
L’Autorità nazionale anticorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato, dopo un periodo di “consultazione 
pubblica”, le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. 
whistleblower)” (Delibera A.N.A.C. del 28 aprile 2015, n. 6 pubblicata il 6 maggio 2015).  
La tutela del whistleblower è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche. 
La Legge 190/2012 ha aggiunto al D. Lgs. 165/2001 l’articolo 54-bis. La norma prevede che il pubblico 
dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'A.N.A.C., ovvero riferisca al 
proprio Dirigente Scolastico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 
lavoro, non possa “essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o 
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 
denuncia”. L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che deve essere completata 
con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i 
soggetti che ricevono la segnalazione.  
Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della 
corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il 
dipendente che segnala condotte illecite. Il P.N.A. impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 
co. 2 del D. Lgs. 165/2001, l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla 
tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”. Le misure di tutela del whistleblower devono essere 
implementate, “con tempestività”, attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.). 
L’articolo 54-bis del D. Lgs. 165/2001, inoltre, è stato integrato dal DL 90/2014 (convertito dalla Legge 

oni di 
illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001”. L’A.N.A.C., pertanto, è chiamata a 
gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all’interno della propria 
organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle. 
P.T.P.C. 2016/2018 dell’U.S.R. per la Sardegna. 
Conseguentemente, l’A.N.A.C., con la Delibera n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le procedure 
attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni. Il paragrafo 4 della Delibera rappresenta un 
indiscutibile riferimento per le P.A. che intendano applicare con estremo rigore le misure di tutela del 
whistleblower secondo gli indirizzi espressi dall’Autorità. I soggetti tutelati sono, specificamente, i 
“dipendenti pubblici” che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte 



 

illecite. L’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 impone la tutela del dipendente che segnali “condotte illecite di 
cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”. Le segnalazioni meritevoli di tutela 
riguardano condotte illecite riferibili a:  

tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;  
le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del 

potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal 
funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso 
l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo e ciò a prescindere dalla rilevanza penale. A titolo 
meramente esemplificativo: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei 
tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione 
delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.  
Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza 
“in ragione del rapporto di lavoro”. In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito, 
nonché quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni 
lavorative, seppure in modo casuale. Considerato lo spirito della norma, che consiste nell’incentivare la 
collaborazione di chi lavora nelle amministrazioni per l’emersione dei fenomeni illeciti, ad avviso 
dell’A.N.A.C. non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e 
dell’autore degli stessi. E’ sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga 
“altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito” nel senso sopra indicato. Il dipendente 
whistleblower è tutelato da “misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di 
lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia” e tenuto esente da conseguenze 
disciplinari. La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di 
vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro. L’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 fissa un limite alla 
predetta tutela nei “casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi 
dell’art. 2043 del codice civile”. La tutela del whistleblower trova applicazione quando il comportamento 
del dipendente segnalante non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione. P.T.P.C. 
2016/2018 dell’U.S.R. per la Sardegna Pag. 40 di 48 Il dipendente deve essere “in buona fede”. 
Conseguentemente la tutela viene meno quando la segnalazione riguardi informazioni false, rese 
colposamente o dolosamente. L’art. 54-bis riporta un generico riferimento alle responsabilità penali per 
calunnia o diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità 
vengano accertate in sede giudiziale. L’A.N.A.C., consapevole dell’evidente lacuna normativa in ordine 
alla durata della tutela, ritiene che “solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al 
segnalante cessino le condizioni di tutela” riservate allo stesso. Per quanto attiene questo aspetto si 

conoscenza in ragione del proprio lavoro, può segnalare l’illecito al proprio Dirigente Scolastico e alle 
diverse autorità giudiziarie e inoltrare la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione utilizzando la casella di posta elettronica: prevenzionecorruzione.sardegna@istruzione.it; 
L’accesso a tale casella di posta, appositamente creata anche per chi volesse informare il Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione al fine di permettergli la vigilanza sulla corretta esecuzione del 
P.T.P.C., è affidata allo Staff del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dipendenti individuati 
come “incaricati del trattamento dei dati personali” secondo le disposizioni del Codice in materia di 
protezione dei dati personali, ciò in linea con la riservatezza che connota la gestione di tale canale 
differenziato di comunicazione con il Responsabile.  
 
AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il dirigente scolastico, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell’articolo 54 bis del D. Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 individua I seguenti strumenti per la formulazione di segnalazioni da parte del 
dipendente sottordinato che consentano il rispetto delle condizioni di tutela previste dal medesimo 
articolo: 
la comunicazione con la richiesta di incontro, da parte del whistleblower, deve avvenire, per garantire il 
massimo della riservatezza, tramite la posta elettronica ordinaria del DS: pietro.masuri@istruzione.it. 
Il canale di gestione individuato nel presente programma, da parte del dirigente, inteso quale destinatario 
delle segnalazioni, indica le modalità con cui tali segnalazioni possono essere presentate dai dipendenti 
nel rispetto delle forme di tutela previste dal menzionato articolo 54 bis si deve intendere 
alternativo/aggiuntivo ai canali individuati dal testo normativo medesimo.  
 
11) DIFFUSIONE DEL PTTI 
Il presente Programma e i suoi contenuti vengono diffusi: 
- mediante pubblicazione nel sito web della scuola; 
- presentazione nelle giornate della trasparenza; 

mailto:pietro.masuri@istruzione.it


 

- discussione nell’ambito degli OO.CC. 
 
12) DIFFUSIONE DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 
La conoscenza e l’uso della sezione “amministrazione trasparente” viene favorita: 
- tramite la apposita sezione ben visibile sulla HOMPAGE del sito istituzionale; 
- nell’ambito delle giornate della trasparenza; 
- discussione nell’ambito degli OO.CC. 
 
 

Il Responsabile per la trasparenza 
Dirigente scolastico 

Pietro Masuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


