MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
Via Ponte della Maddalena 55 – Napoli

Prot AOODRCA 15075

Napoli, 24 ottobre 2016

Ai dirigenti delle II.SS. ogni ordine e grado
della Regione Campania
LORO SEDI

E, p.c.

Ai dirigenti degli AA.TT.PP.
dell’USR per la Campania
LORO SEDI

Oggetto: Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per le II.SS. (PTPC)

In relazione all’oggetto, e facendo seguito all’adozione da parte di quest’USR per la
Campania, con la presente, si rammenta che le SS.LL., nell’esercizio delle proprie funzioni
dirigenziali, partecipano al processo di gestione del rischio, verificano che siano rispettate,
nell’ambito della propria istituzione scolastica, le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti
nell’amministrazione, rispettano e fanno rispettare le prescrizioni e le misure previste nel PTPC.
In particolare, e così come già chiaramente indicato nel PTPC, le SS.LL. devono:
• monitorare le attività e garantire il rispetto dei tempi procedimentali, costituente
elemento sintomatico del corretto funzionamento amministrativo;
• segnalare, tempestivamente, qualsiasi altra anomalia accertata adottando, laddove
possibile, le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendole al Responsabile
della prevenzione della corruzione o al Referente, ove non rientrino nella
competenza dirigenziale;
• proporre al Responsabile della prevenzione della corruzione o al Referente per la
prevenzione della corruzione, i dipendenti da inserire nei diversi corsi del
programma di formazione “anticorruzione”;
• segnalare al Responsabile della corruzione o al Referente ogni evento o dati utili per
l’espletamento delle proprie funzioni;
• collaborare con il Referente della Prevenzione alla predisposizione della relazione
annuale sui risultati del monitoraggio e delle azioni.
Le SS.LL., nel perseguimento dell’obiettivo prioritario del rispetto dei tempi procedimentali,
sono invitate a comunicare entro il 31.12.2016 a ciascun Referente per la Corruzione della propria
Provincia, i procedimenti, suddivisi per tipologia, per i quali non è stato rispettato il termine di
conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.
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Si rammenta, infine, alle SS.LL. che ciascuna istituzione scolastica dovrà procedere alla
pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”- sotto sezione
“Bandi di gara e contratti” delle informazioni previste in tema di trasparenza nelle gare,
trasmettendole, altresì, entro il 10 febbraio 2017 al Referente per la Corruzione della propria
Provincia al fine di consentire il monitoraggio sull’effettivo assolvimento dell’obbligo.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93

