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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
nelle istituzioni scolastiche
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Veneto
e p.c.

Ai Dirigenti degli UAT del Veneto
Ai Referenti provinciali Aris

Oggetto: Obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture (oggi ANAC), ai sensi
dell’art. 1, c. 32, della L. 190/2012 e dell’art. 37, c. 1, del D.lgs. 33/2013.
Si fa riferimento e seguito alla nota di questo Ufficio prot. 857 del 19.01.2017 (che ad ogni
buon conto si allega in copia) con la quale sono stati richiamati gli obblighi delle SS.LL di
procedere :
1.

2.

alla pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale “Amministrazione trasparente “, sotto –
sezione “Bandi di gara e contratti” in formato tabella xls di tutte le informazioni relative
alla procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi concluse tra il 01.01.2016 e il
31.12.2016.
alla compilazione e all’invio all’ANAC (all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it)
dell’apposito modulo contenete il codice fiscale e l’indirizzo URL di pubblicazione delle
informazioni di cui al punto 1.

Il termine entro il quale i predetti adempimenti devono essere assolti è fissato dall’art 1 c. 32
della Legge 6.11.2012 n.190 alla data del 31 gennaio di ogni anno. Tale termine, per il 2017, è
stato prorogato alla data del 20 febbraio 2017 con comunicato dell’ANAC.
Con la presente nota si ricorda che le SS.LL. devono adempiere a un terzo obbligo.
3.

Le SS.LL devono infatti comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione,
l’URL della pubblicazione delle informazioni di cui al punto 1, in quanto lo scrivente è
tenuto a vigilare sull’assolvimento dei suddetti obblighi.

Tale adempimento, secondo quanto prescritto dal Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione per le Istituzioni scolastiche del Veneto (PTPC 2016-2018, paragrafo 5.1),
costituisce una misura obbligatoria anticorruzione per tutte le istituzioni scolastiche ed
educative del Veneto.
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È appena il caso di segnalare che, per espressa previsione normativa (art. 1, c. 32, L.
190/2012), entro il 30 aprile di ciascun anno, l’ANAC trasmette alla Corte dei Conti l’elenco
delle Amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le
informazioni di cui ai punti 1 e 2 in formato digitale standard aperto.
Inoltre, l’inosservanza degli obblighi in questione configura un’ipotesi di responsabilità
disciplinare (art. 1, c. 44 L. 190/2012) con l’obbligo di segnalazione dell’omissione al vertice
politico.
Atteso che ad oggi solo alcune scuole del Veneto hanno effettuato la comunicazione di cui al
punto 3 allo scrivente RPC, al fine di agevolare l’adempimento e il monitoraggio è stato
predisposto in ARIS (Area Riservata Scuole del Veneto) www.istruzioneveneto.it/aris un
apposito spazio dove le SS.LL. dovranno indicare espressamente i dati richiesti entro il
24.02.2016 secondo le indicazioni riportate nel manuale che si allega.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
nelle Istituzioni scolastiche
Direttore generale Daniela Beltrame
Responsabile
dott.ssa G. Zucchetto
Telefono:041-2723166
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