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Roma, 30 gennaio 2018 

 

All’Amministrazione Trasparente 
All’Albo  

 
Oggetto: Atto di nomina del Dirigente Scolastico quale Responsabile della 
Trasparenza e della Pubblicazione dei dati.  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni” che, all’art. 13, c. 5, lett. d), demanda alla Commissione 
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) il 
compito di adottare le linee guida per la predisposizione del Programma triennale della 
trasparenza e dell’integrità;  
Vista la legge 6.11.2012, n.190 pubblicata su G.U. 13.11.2012, n. 265 avente ad oggetto 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”;  
Visto il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 che, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, 
comma 35, della citata L. 190/2012, emana le norme attuative riguardanti gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.; Richiamate le 
linee di indirizzo che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
Amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha emanato in materia;  
Vista, in particolare, la Delibera della CIVIT n. 120/2010, “Programma Triennale per la 
trasparenza, consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei 
Consumatori e degli utenti e nomina del Responsabile della Trasparenza”, in cui è stato 
espresso l’avviso “che compete alla discrezionalità delle singole amministrazioni, in 
relazione alle relative dimensioni e all’estensione territoriale, la designazione del 
Responsabile della Trasparenza”;  
Considerato che la CIVIT, con Delibera n. 4/2012, “Linee Guida relative alla redazione 
della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, 
trasparenza ed integrità dei controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi relativi alla 
trasparenza ed all’integrità (art. 14, comma 4, lettera a) e lettera g) del D.Lgs. 27 ottobre 
2009, n. 150)”, ha definito i compiti del Responsabile della Trasparenza; Visto l’art. 43 del 
citato D.Lgs. n.33/2013 che prevede espressamente l’istituzione della figura del 
Responsabile della Trasparenza;  
Viste le “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” 
dell’ANAC – Delibera n.430 del 30.04.2016 ed in particolare, il punto 1.2 secondo cui 
“l’Autorità ritiene di individuare il Dirigente Scolastico quale Responsabile della 
trasparenza di ogni istituzione scolastica”;  
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Vista la Circolare emanata dall’USR per il Lazio in merito, prot. n.19230 del 09/06/2016 e il 
successivo P.T.P.C. emanato;  
Visto che questa Istituzione Scolastica ha elaborato il “Programma triennale della 
trasparenza e dell’integrità 2016-2018” approvato dal Consiglio d’Istituto il 27/05/2016 – ai 
sensi delle linee guida dell’ANAC di cui alla Delibera n.50/2013;  
Preso atto che non sono previsti, per la specifica attività, specifici oneri di carattere 
economico e finanziario;  
 

NOMINA  
 

il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Rubinacci, in servizio presso il Liceo Ginnasio 
“Augusto”di Roma, quale Responsabile della Trasparenza e della Pubblicazione dei dati 
dell’Istituzione Scolastica medesima;  

DISPONE 
 

1) di pubblicare la presente nomina sul sito dell’Istituto, nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente” ai fini della massima trasparenza e accessibilità, e all’Albo; 
2) di comunicare la predetta nomina al Direttore dell’U.S.R. del Lazio. 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Rubinacci 

                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D. Lgs 39/93) 

 

 


