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(vedasi protocollo in alto)      Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative 
  

e.p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

   
Ai sito per la pubblicazione 

 

 
 

Oggetto: Applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 97/2016. 
 

In attesa di conoscere l’esito delle precisazioni e dei chiarimenti richiesti dal MIUR all’ANAC in merito 
all’applicazione ai Dirigenti scolastici e ai Componenti del Consiglio di Istituto delle Istituzioni scolastiche ed 
educative degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 13 
del D.Lgs. 97/2016, lo scrivente Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza nelle 
istituzioni scolastiche 

INVITA 
 

le SS.LL. a non inviare per ora i documenti previsti dal suddetto art. 14 fino alle indicazioni che 
perverranno da parte del MIUR dopo il 12 gennaio 2017, data di scadenza della consultazione pubblica sullo 
“Schema di Linee guida recanti indicazioni sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 (come modificato 
dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016)”. 
 

Lo scorso 20 dicembre sono state pubblicate sul sito dell’ANAC e poste in consultazione pubblica fino al 12 

gennaio 2017 le prime indicazioni rivolte ai nuovi soggetti interessati dalle disposizioni di cui all’art. 14 del 
D.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 97/2016. 
Per coloro che non avessero ancora letto il predetto “Schema di Linee guida”, a titolo meramente 
informativo, si evidenziano alcuni aspetti di possibile rilevanza per le scuole. 
1) Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, il novellato art. 14 amplia il novero dei soggetti interessati agli 
obblighi di trasparenza ricomprendendo espressamente tutti i titolari di incarichi dirigenziali. Lo “Schema di 
Linee guida”, all’allegato 1, menziona espressamente “il dirigente scolastico”.  

2) Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione, si segnala che, per tutti i soggetti tenuti per la 
prima volta all’ostensione dei dati ai sensi del novellato art. 14, si terrà conto di quelli in carica o cessati dal 
1° gennaio 2017. Per questi soggetti entro il 31 marzo 2017 dovranno risultare pubblicati tutti i dati di cui 
all’art. 14, fatta eccezione per le dichiarazioni reddituali previste alla lett. f) dell’art. 14, per le quali vale 
l’ordinario termine previsto dalla legge 441/1982, cui l’art. 14 rinvia, e cioè entro un mese dalla scadenza 
del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi 
delle persone fisiche, riferiti all’anno 2016. 

In sostanza, quindi, entro il 31 marzo 2017 i soggetti destinatari degli obblighi dovranno pubblicare sul sito 

istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente>Personale>Dirigenti:  
a) l'atto di conferimento dell’incarico, con l'indicazione della durata;  
b) il curriculum;  
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;  
d) gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;  

e) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti;  
f) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti. 
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Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2016 per 

ciascun Dirigente dovranno altresì essere pubblicate: 
a) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche del 
dirigente, dei parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle) e del 
coniuge non separato; 
b) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le 
azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 

società dei parenti del dirigente entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, fratelli e 
sorelle) e del coniuge non separato. 
 

E’ quindi evidente che allo stato nessuna dichiarazione può essere richiesta, posto che il riferimento 
temporale è l’anno di imposta 2016. 
 
Ad ogni buon conto, per l’approfondimento della tematica si rinvia allo schema di linee guida  e ai relativi 

allegati, disponibile sul sito istituzionale dell’ANAC:  
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=1cc
4e5c70a77804269ca3e690ddb3a58. 
 
Non appena perverranno indicazioni uniformi da parte del MIUR sull’ambito oggettivo e soggettivo 
dell’obbligo, nonché sulle modalità di pubblicazione, le SS.LL. saranno tempestivamente informate con 
circolare e-mail e tramite relativa pubblicazione sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale. 

 
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

e per la Trasparenza nelle istituzioni scolastiche 
Direttore generale Daniela Beltrame 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del c.d Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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