
 

 

 
 
NOTA ANAC 5 OTTOBRE 2022 
 
A seguito delle richieste di chiarimenti ricevute in merito alla Nota di contestazione 
indirizzata ai “Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) 
degli enti inadempienti all’invio della griglia di rilevazione di cui alla delibera ANAC 
201/2022”, sul sito web dell’Anac è stata pubblicata in data 5 ottobre una nota in cui si 
precisa che per tutte le amministrazioni prive dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) l’attestazione e la compilazione della griglia vengono effettuate dal Responsabile 
Prevenzione della Corruzione  e Trasparenza (RPCT), come già indicato nella Delibera 
ANAC n. 201/2022. La nota prosegue poi indicando che nelle scuole, “nelle more 
dell’individuazione di un organismo analogo all’OIV”,  ricade sul dirigente scolastico l’obbligo 
di predisporre e trasmettere la griglia con l’attestazione delle verifiche effettuate sugli 
obblighi di pubblicazione. 
 
Esprimiamo forti perplessità su tale indicazione che, a nostro avviso, non interpreta 
correttamente il contenuto della delibera 201/2022 e della precedente delibera 430/2016 
recante le “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui 
alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”. 
 
Le suddette Linee guida hanno individuato infatti nel DG dell’USR il Responsabile della 
prevenzione della corruzione con  il compito di  predisporre  il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione delle scuole (PTPCT) e svolgere l’attività di controllo e verifica 
dell’assolvimento degli obblighi da parte delle scuole. 
 
Tale incarico è stato ribadito dal D.M. n. 325 del 26 maggio 2017 con cui il Ministero ha 
confermato l’individuazione dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali quali 
Responsabili Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per tutte le istituzioni scolastiche 
di rispettiva competenza. 
 
Dal momento che presso gli USR non sono stati individuati gli OIV e la loro costituzione è 
esclusa dalla legge presso le istituzioni scolastiche, è  pertanto il DG, in quanto RPCT, ad 
elaborare, pubblicare e inviare all’ANAC la griglia di rilevazione che dunque non è un obbligo 
per i dirigenti scolastici. 
 
Per tali motivi siamo determinati a chiedere  l’intervento del Ministero dell’Istruzione per il 
ritiro della nota nella parte in cui individua l’obbligo per i dirigenti scolastici di predisporre la 
griglia di rilevazione di cui alla delibera 201/2022  e prevede la costituzione nelle scuole 
degli OIV. 
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