DELIBERA N. 328
del 13 luglio 2022

Fasc. Anac n. 1866/2022
Oggetto: Provvedimento di ordine volto all’attuazione di disposizioni di legge in materia di
trasparenza-Adeguamento del sito web dell’Istituto Comprensivo Statale “G.A.
Muggianu” di Orosei (NU) alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013
Riferimenti normativi
articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190; articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33

Parole chiave

Obblighi di pubblicazione; Istituti Scolastici, provvedimento di ordine; Amministrazione Trasparente

Massima

ND
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Visti
l’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità «esercita poteri ispettivi
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina
l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione
della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa
previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le
regole sulla trasparenza»;
l’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale l’Autorità controlla
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 citato decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa
vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza;
il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, le modifiche introdotte
all’art. 37 del d.lgs. 33/2013;
la Determinazione Anac n. 430 del 13 aprile 2016, recante le “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” e, in particolare, la tabella ad essa allegata;
il Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi pubblicazione di cui al d.lgs.
33/2013 - approvato con delibera del Consiglio n. 329 del 29 marzo 2017 e pubblicato in G.U. n. 91 del 19
aprile 2017, con le modifiche recate dalla Delibera n. 654/2021 - con il quale l’Autorità ha disciplinato, tra
l’altro, all’art. 11 tra gli atti conclusivi del procedimento quello di ordine di procedere alla pubblicazione di
documenti ed informazioni, ai sensi dell’art. 45 comma 1 del citato decreto;
la nota ANAC del 28 aprile 2022 con la quale si procedeva ad avviare formalmente il procedimento di
vigilanza, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento sopra richiamato, rilevando che:
1. per quanto riguardava la sottosezione “personale”: a) con riferimento al Dirigente Scolastico non
sembravano pubblicati gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, i compensi successivi al
2016, i dati relativi ad altri carichi ed incarichi successivi al 2016, la dichiarazione
sull’insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico e le dichiarazioni annuali
sull’insussistenza di una della cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico; b) per quanto
riguardava gli incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti, c) il personale non a tempo
indeterminato e d) i tassi di assenza non sembrava pubblicato alcun dato;
2. per quanto riguardava la sottosezione “consulenti e collaboratori” non sembrava pubblicato alcun
dato.
la nota del 24 maggio 2022 con la quale l’Istituto ha riscontrato la comunicazione di avvio del
procedimento, deducendo, in estrema sintesi, che le tante incombenze e gli impegni scaturenti
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dall’emergenza Covid 19 hanno portato al rallentamento delle pubblicazioni di documenti e informazioni
ma che, ad ogni modo, si era provveduto a pubblicare quanto richiesto, restando a disposizione per ogni
altra eventuale integrazione dei dati richiesti;
la nota del 26 maggio 2022 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna ha parimenti
riscontrato la comunicazione di avvio del procedimento di vigilanza, deducendo, in breve, di aver
verificato che l’istituto in questione ha effettivamente pubblicato i dati, i documenti e le informazioni
richieste dall’Ufficio;
le verifiche finali effettuate il 10 giugno 2022 sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web
istituzionale dell’Istituto Comprensivo Statale “G.A. Muggianu” di Orosei (NU) dalle quali è emerso, da un
lato, che sono state effettivamente colmate le lacune relative alla sottosezione dedicata personale,
elencate in sede di avvio del procedimento, dall’altro che la sottosezione “consulenti e collaboratori” pur
implementata rispetto alla verifica di aprile, si presenta tuttora disordinata e non del tutto completa.
Invero, innanzitutto alcuni curricula e attestazioni di verifica dell’insussistenza di cause, anche potenziali,
di conflitto di interessi sono pubblicate al di fuori delle tabelle, quindi non è agevole avere una visione di
insieme di tutti i dati e documenti obbligatori. Inoltre, per tutti i consulenti e collaboratori non risultano
pubblicati i dati relativi ad altre cariche e incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e per molti
consulenti e collaboratori non sono pubblicati i curricula e le attestazioni di verifica dell’insussistenza di
cause, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Considerato che
le verifiche finali effettuate dall’Autorità nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’Istituto
Comprensivo Statale “G.A. Muggianu” di Orosei (NU) hanno confermato che le pubblicazioni all’interno della
sottosezione “consulenti e collaboratori” non è in linea con quanto prescritto dall’art. n. 15 d.lgs. n. 33/2013
e dalla Determinazione Anac n. 430 del 13 aprile 2016, recante le “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” e, in particolare, dalla tabella ad essa allegata
il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
nell’adunanza del 13 luglio 2022

DELIBERA
l’adozione, nei confronti dell’Istituto Comprensivo Statale “G.A. Muggianu” di Orosei (NU), in persona del
legale rappresentante p.t., del presente provvedimento di ordine di pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “consulenti e collaboratori” di tutte le informazioni, i dati e i
documenti previsti dall’art. 15 d.lgs. n.33/2013 e dalla Determinazione Anac n. 430 del 13 aprile 2016,
recante le “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” e, in particolare, dalla tabella ad essa
allegata.
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Il Responsabile della trasparenza dell’Istituto Comprensivo Statale “G.A. Muggianu” di Orosei (NU) avrà cura
di assicurare l’adeguamento al presente provvedimento di ordine, dandone riscontro a questa Autorità
entro 30 giorni dal ricevimento della presente, all’indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it.
In caso di mancato adeguamento a quanto disposto con il presente atto, si procederà ai sensi dell’art. 20,
comma 3, del sopra citato Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza.
Il presente provvedimento:
-

è comunicato ai sensi dell’art. 20, comma 1, del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza;
è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del citato Regolamento.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 luglio 2022
Per il Segretario verbalizzante Maria Esposito,
Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente
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