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Palestrina, 24/01/2020 

A tutto il personale scolastico 

LORO SEDI 

All’Albo on line 

Amministrazione Trasparente 

 

circ. n. 141 

prot. n. 445/2020 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE PTPCT DIRETTORE GENERALE USR LAZIO 

AGGIORNAMENTO 2019/2021 

 

La Dirigente Scolastica comunica a tutto il personale che è pubblicato nella sezione 

amministrazione trasparente – altri contenuti del sito istituzionale, il Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per le Istituzione scolastiche 

del Lazio - aggiornamento 2019/2021. Il documento, allegato anche alla presente 

comunicazione, esplicita anche per i dipendenti delle istituzioni scolastiche statali del 

Lazio i doveri relativi all’adempimento delle norme anticorruzione in vigore. In 

particolare, alle pagine n. 17 – 18 del documento viene riportato quanto segue: 

“[omissis] 2.5 Tutti i dipendenti delle Istituzioni Scolastiche Statali del Lazio 

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di 

fenomeni corruttivi (articolo 1, comma 12, l. n. 190) in capo al responsabile tutti i 

dipendenti delle istituzioni scolastiche mantengono, ciascuno, il personale livello di 

responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare 

la prevenzione, l’attività del responsabile deve essere strettamente collegata e 

coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione 

dell’amministrazione. 

Compete, pertanto, a tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche, ivi compreso quello 

con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e 
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determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato, 

partecipare al processo di gestione del rischio e all’implementazione della strategia di 

prevenzione prevista dal presente Piano. 

Tutti i dipendenti sono tenuti: 

➢ alla conoscenza del Piano di prevenzione della corruzione a seguito della 

pubblicazione sul sito istituzionale nonché alla sua osservanza ed altresì a 

provvedere, per quanto di competenza, alla sua esecuzione; 

➢ alla conoscenza ed all’osservanza del Codice di comportamento dei Dipendenti 

pubblici di cui al DPR n. 62/2013 al fine di assicurare la qualità dei servizi, la 

prevenzione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di 

diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura 

dell’interesse pubblico; 

➢ a compilare, qualora si verifichino le circostanze, apposita dichiarazione al fine 

di rendere note le possibili situazioni di conflitto d’interesse. In ogni caso, al loro 

sorgere, le situazioni di conflitti di interesse dovranno essere rese 

immediatamente note con dichiarazione scritta al Dirigente scolastico 

responsabile o per i dirigenti al direttore/coordinatore regionale; 

➢ al rispetto degli obblighi di astensione di cui all’articolo 6 bis, L. 241/1990 e 

articolo 6, commi 2 e 7 del Codice di comportamento; 

➢ ad assicurare la propria collaborazione al RPCT ed ai Referenti per la 

prevenzione della corruzione, segnalando le eventuali difficoltà incontrate 

nell’adempimento delle prescrizioni contenute nel PTPCT e attraverso il diretto 

riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificatamente disciplinate dal 

PTPCT; 

➢ a segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito 

nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l’obbligo 

di denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o segnalare al proprio 

superiore gerarchico condotte che presume illecite, di cui sia venuto a 

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. In ogni caso risultano valide le 

misure previste dal presente piano, Par. 3.8, e le forme di tutela di cui all’articolo 

54-bis, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; [omissis]” 

 

Tutto il personale scolastico è invitato ad attenersi alle presenti indicazioni nell’ambito 

delle proprie specifiche mansioni.  
 

  

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Ester CORSI 
(firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


