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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Avviso Pubblico di
procedura aperta per la consultazione pubblica per l’aggiornamento del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016-2018
comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.)
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica su ”Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA la Delibera A.N.A.C. del’1 settembre 2013, n. 72 – Approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione (P.N.A.) e l’Allegato P.N.A.;
VISTA la Delibera A.N.A.C. del 28 ottobre 2015, n. 12 – Aggiornamento 2015 al P.N.A. e relativo
Allegato Aggiornamento 2015 al P.N.A.;
VISTA la Delibera A.N.A.C. del 22 novembre 2017, n. 1208 – Approvazione definitiva
Aggiornamento 2017 al P.N.A. e relativo Allegato Aggiornamento 2017 al P.N.A
VISTA la Delibera A.N.A.C. del 13 aprile 2016, n. 430 – Linee Guida 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 (pubblicata il 22 aprile 2016);
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 29 gennaio 2016,
n. 37 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Allegato P.T.P.C. del M.I.U.R.;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, n.
922 - Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti
presso l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’11 maggio 2016
n. 303 col quale si individua il Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna quale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione per tutte le istituzioni scolastiche della
Sardegna di rispettiva competenza territoriale;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 giugno 2016
n. 544 col quale si adotta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per le
istituzioni scolastiche della Sardegna 2016/2018
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.0000325.26-05-2017 col quale si individua il
Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna Responsabile della Prevenzione della
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Corruzione e per la Trasparenza per tutte le istituzioni scolastiche della Sardegna di
rispettiva competenza territoriale;
CONSIDERATO che entro il 31 gennaio 2018 la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sardegna deve aggiornare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione (P.T.P.C.) e l’annesso Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità (P.T.T.I.);
CONSIDERATO in specie che tale processo di aggiornamento ANAC) comporta la previa
individuazione delle aree di rischio, dei rischi specifici, la valutazione del livello di
rischio, l’individuazione delle misure di prevenzione da implementare per ridurre
la probabilità di verificazione del rischio,
CONSIDERATO che il Piano Nazionale Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) ha previsto che
le Pubbliche Amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia
anticorruzione, realizzino delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei
cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione
dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione (PTPC)ed in sede di valutazione della sua adeguatezza,
la Direzione Generale dell’U.S.R. per la Sardegna
AVVIA il processo di aggiornamento del P.T.P.C. e del P.T.T.I. per il 2018 con l’attività di aperta
consultazione di tutta la Comunità scolastica e degli Stakeholders, interni ed esterni
(dipendente, utente, rappresentante di organizzazione sindacale, di associazione, altre
organizzazioni rappresentative dei cittadini, ecc.) e
INVITA a presentare il proprio contributo propositivo mediante osservazioni e/o proposte di
integrazione e modifica del PTPC dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (anni 20162018), al fine di un suo aggiornamento e di una sua revisione.
Per dare il proprio contributo le SS. LL. possono utilizzare l’apposito modulo, riprodotto oltre, da
compilare in tutte le sua parti e da inviare come allegato al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpctdgdrsa@gmail.com
la consultazione terminerà il 19 gennaio 2018 alle ore 23.55.
Il P.T.P.C. si può consultare al seguente link


Piano Triennale Prev. Corruzione USR Sardegna giugn 016 provv.bis.pdf
Il Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna
Direttore Generale FRANCESCO FELIZIANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Modulo Consultazione PTPC
Al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza per le
Istituzioni scolastiche della Regione Sardegna
Ufficio Scolastico Regionale - SARDEGNA

Proposte ed osservazioni per la predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza 2016/2018 delle Istituzioni scolastiche della Regione
Sardegna. Aggiornamento 2018
Con riferimento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per
le Istituzioni scolastiche della regione Sardegna in consultazione pubblica sul sito web
www.sardegna.istruzione.it
nella
sezione:
http://www.sardegna.istruzione.it/amministrazione_trasparente/index.shtml?page=11
il/la sottoscritto/a
tel

e-mail

in qualità di (indicare la categoria di appartenenza: dipendente, utente, rappresentante di
organizzazione sindacale, di associazione o altre organizzazioni rappresentative dei cittadini, di
istituzioni o di enti pubblici)
Formula le seguenti proposte/osservazioni:

Data

Firma

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2016
Si informa che i dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno raccolti e trattati esclusivamente per attendere al
procedimento volto all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 per le istituzioni scolastiche della
Regione Lazio.
I dati saranno trattati anche con l’ausilio di sistemi informatici nel rispetto delle misure di sicurezza e riservatezza previste per legge.
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