
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Oggetto: Decreto di nomina del Responsabile per la formazione in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”, che all’art. 13, comma 5, lettera d) demanda alla Commissione 
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CiVIT) il 
compito di adottare le linee guida per la predisposizione del Programma triennale della 
trasparenza e dell’integrità; 

 
Vista la delibera della CiVIT n.120 del 25 novembre 2010, “Programma Triennale per la trasparenza, 

consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei Consumatori e 
degli utenti e nomina del Responsabile della Trasparenza”, in cui è stato espresso l’avviso 
“che compete alla discrezionalità delle singole amministrazioni, in relazione alle relative 
dimensioni e all’estensione territoriale, la designazione del Responsabile della trasparenza”; 

 
Preso atto che la CiVIT, con delibera n. 4 del 7 marzo 2012 “Linee guida relative alla redazione della 

Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza 
ed integrità dei controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza ed 
all’integrità (art. 14, comma 4, lettera a) e lettera g) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150)”, ha 
definito i compiti del Responsabile della trasparenza che, oltre a seguire l’applicazione del 
predetto Programma triennale della trasparenza, svolge funzioni di “interfaccia” nei 
confronti dell’Organismo indipendente della valutazione (OIV) fruendo dell’apporto di tutte 
le componenti dell’Ente aventi titolo interessati a porre in essere quanto previsto in fatto di 
trasparenza; 

 
Considerato che con D.Lgs. n.33 del 14.03.2013, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 05.04.2013, in 

esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della Legge 190/2012, sono state 
emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
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Visto l’art. 1 c. 3 e ss. della stessa legge che prevede l’obbligo per le P.A. di definire procedure 
appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione nonché l’attivazione di corsi di formazione per la 
corretta applicazione dei codici di comportamento; 

 

Considerato che il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, oltre a riscrivere alcune norme in materia di 
prevenzione della corruzione e sugli obblighi di trasparenza, ha confermato l’obbligatorietà 
di attivare giornate di formazione per i propri dipendenti; 

 

Preso atto che è necessario formare ed aggiornare il personale in materia di anticorruzione e 
trasparenza, al fine di renderlo edotto su normative e meccanismi previsti della L.190/2012 
e del d.lgs. 33/2013, rafforzare l’educazione etica e civica, sensibilizzare al rispetto delle 
regole e l’agire per il bene comune; 

 

DISPONE 
 

● che il Dirigente Scolastico pro-tempore, Rosella Uda, in servizio presso questo I.I.S. dal 
01.09.2012, è nominato Responsabile per la formazione in materia di prevenzione della 
corruzione e sugli obblighi della trasparenza per l’ I.I.S. “G. A. PISCHEDDA” di Bosa; 

 
● di pubblicare la presente nomina sul sito istituzionale, alla sezione Amministrazione 

Trasparente - “Provvedimenti Dirigenti”. 
 

● di dare atto che il presente Decreto è pubblicato contestualmente all’Albo per 15 giorni 

consecutivi. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Rosella Uda 
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