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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado della Lombardia 
                                          Loro sedi 

 
p.c. Ai Dirigenti degli U.A.T. 

dell’USR Lombardia  
in qualità di referenti RPCT 
                         Loro sedi 

 
 
 
  

Oggetto: nota ANAC di contestazione mancato invio griglia di rilevazione di cui alla delibera 201 

del 13 aprile 2022, con invito alla regolarizzazione tardiva 

 

 

Con riferimento alla nota di cui all’oggetto del 23.09 u.s., che risulta ricevuta direttamente da 
codeste Istituzioni Scolastiche, molte delle quali hanno formulato a questo U.S.R. richiesta di indicazioni su 
come procedere, alla luce degli ultimi avvisi pubblicati da A.N.A.C. sul proprio sito istituzionale, si osserva 
quanto segue. 

 
Si premette che il Direttore Generale pro tempore dell’USR Lombardia, nella sua veste di R.P.C.T. 

per le istituzioni scolastiche della regione, ha compiutamente adempiuto ai propri doveri, pubblicando sul 
sito istituzionale dell’Ufficio, nei termini indicati dalla delibera in oggetto, l’attestazione, la griglia di 
rilevazione e la scheda di sintesi, riferite alle istituzioni scolastiche campionate, informando anche ANAC 
delle modalità adottate, per una eventuale interlocuzione preventiva rispetto alla pubblicazione medesima. 

 
Nondimeno, con la nota richiamata in oggetto, ANAC ha ritenuto di inviare una contestazione di 

mancato invio della griglia ed invito alla regolarizzazione tardiva a tutti gli enti per i quali non è risultata 
acquisita. 

 
Con successivi avvisi del 5 e del 11 ottobre scorsi poi, a fronte delle molteplici richieste di 

chiarimento pervenute, A.N.A.C. ha specificato, rispetto alle scuole, che “nelle more dell’individuazione di 
un organismo analogo all’OIV - è il dirigente scolastico che predispone e trasmette la griglia di rilevazione 
con attestazione delle verifiche effettuate sugli obblighi di pubblicazione indicati nella delibera n. 201/2022”. 

 
Nell’avviso del 11.10.2022, ANAC specifica poi la propria posizione, argomentando come “tutti gli 

enti pubblici e privati tenuti a osservare le regole sulla trasparenza devono aver cura di monitorare 
costantemente l’aggiornamento e la completezza della sezione “Amministrazione trasparente”. 
L’assolvimento degli obblighi va rispettato anche se, come nel caso degli istituti scolastici, la norma non 
prevede la costituzione di Oiv (Organismo indipendente di valutazione). L’assenza di Oiv anzi deve portare 
alla ricerca delle soluzioni organizzative interne idonee a svolgere la funzione di attestazione in materia di 
trasparenza” e ricordando come in realtà, “già nel 2016 aveva precisato che le incombenze relative al 
rispetto degli obblighi di trasparenza sono attribuite al dirigente scolastico quale responsabile della 
trasparenza di ogni scuola. Di conseguenza, l’avviso pubblicato sul sito Anac il 5 ottobre è in linea con le 
indicazioni fornite in materia di trasparenza delle istituzioni scolastiche, anche con riferimento ai presidi”. 
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L’avviso in parola, peraltro, si conclude con l’assicurazione che ANAC, nell’ottica di una fattiva 
collaborazione istituzionale, si dichiara disponibile a cercare le soluzioni organizzative più idonee a favorire 
la funzione di attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte degli istituti scolastici. 

 
Alla luce di quanto sopra si deve dunque ritenere che i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche che 

hanno ricevuto la nota di contestazione ANAC di cui all’oggetto, siano tenute alla regolarizzazione nelle 
modalità previste, mediante invio della griglia di rilevazione OIV (modello allegato alla delibera 201/2022, 
formato Excel o Libre Office), esclusivamente all’indirizzo PEO attestazioni.oiv.@anticorruzione.it. 
 
 
                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                               Luciana Volta  
                         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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