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Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33) 

Link per approprofondire: www.decretotrasparenza.it 

Il decreto in formato PDF  

  
Allegati e link utili (da A.N.A.C.) 

 Delibera ANAC n. 430 del 13/04/2016 

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 

o Allegato 1 - Elenco esemplificativo di processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni 

scolastiche 

o Allegato 2 - Elenco obblighi di pubblicazione per le II.SS. 

  

 Delibera ANAC n. 1310 approvata in via definitiva il 28/12/2016 

Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016. 
o Allegato 1 - Elenco obblighi di pubblicazione 

  

 Delibera ANAC n. 241 del 08/03/2017 

Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013  «Obblighi di pubblicazione 

concernenti i titolari di incarichi politici, di  amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di 
incarichi  dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016. 

o Allegato n. 1- Elencazione esemplificativa dei  titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione 

o di governo e  i titolari di incarichi dirigenziali 

o Allegato n. 2- Modello per la comunicazione e pubblicazione  dei dati della variazione patrimoniale dei 

titolari di incarichi politici, di  amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di 

incarichi  dirigenziali cessati dalla carica o dall’incarico 

o Allegato n. 3- Modello di dichiarazione della situazione  patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di  direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali 

o Allegato n. 4- Modello di attestazione di variazione  patrimoniale  dei titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di  direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziale 

o Estratto delibera n.241 relativo ai Dirigenti scolastici 

 Delibera ANAC n.382 del 12/04/2017 

Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione 
dell’art. 14 co. 1 lett. c)ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN. 
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Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure 

integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)  

  
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione 

trasparente» di cui all'articolo 9: 

9. a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione. 

  
 


