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AL DIRETTORE GENERALE DELL’USR- CALABRIA
Tramite l’Ufficio VI- APT DI REGGIO CAL
AL SITO WEB DELL’IIS “OLIVETI-PANETTA”SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
LORO SEDI
Prot. N. 2876/C02 DEL 30/06/2016

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' TRIENNIO 2016/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del
13 Novembre 2012 ;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed
approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'A.N.A.C. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
VISTO il decreto legislativo 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 decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTE “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”, di cui alla delibera ANAC403 del
13 aprile 2016;
VISTO l’art. 10 del d.lgs. 33/2013 che fa obbligo ad ogni amministrazione, sentite le associazioni
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di adottare un Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;
VISTO il PTPC (Piano triennale della prevenzione della corruzione) adottato dall'USR-Calabria;

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 ed il PTOF dell'Istituzione Scolastica;
ESAMINATO
ESAMINATO il PTTI adottato dall'Istituto Scolastico nell'anno 2013 e pubblicato nella sezione
Amministrazione trasparente del sito web dell'Istituto medesimo;
APPORTATE al PTTI sopra specificato le opportune modifiche in coerenza con il nuovo quadro
normativo e con il PTPC adottato dall'USR-Calabria;
VISTA la deliberazione n. 25 del 22/06/2016 a mezzo della quale il Consiglio di Istituto approva il Piano
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’Istituzione scolastica per il triennio 2016/2018
DECRETA
per quanto esplicitato in premessa, che qui si intende integralmente confermato,, E’ ADOTTATO
a norma dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013, il Piano triennale per la trasparenza e l'integritàl'integrità-triennio
2016/2018 dell’Istituzione Scolastica,
Scolastica allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
Il Piano questione, da aggiornare annualmente, indica le iniziative previste per garantire ed assicurare:
a) adeguati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
Esso, inoltre, definisce le misure, i modi e le iniziative finalizzati all'attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le misure organizzative necessarie per assicurare la
regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
Tali misure sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal
Piano della prevenzione della corruzione adottato dall'USR-Calabria.
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