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Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole statali di ogni ordine e grado 

dell'Emilia-Romagna  

Loro sedi 

 

       e p.c.   Ai Dirigenti Uffici di Ambito Territoriale 

 

Alle Organizzazioni Sindacali  

dell’Area V della Dirigenza Scolastica 

Loro sedi 

   

Oggetto: Delibera ANAC n. 382 del 12.4.2017 – Sospensione efficacia “Linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D.lgs 33/2013” limitatamente alla pubblicazione dei dati 

di cui all’art. 14 comma 1 lettera c) e lettera f).  

      

Si rende noto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera in oggetto, ad ogni 

buon fine allegata alla presente,  ha sospeso l’efficacia della precedente delibera n. 241/2017 “Linee 

guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D.lgs 33/2013”, limitatamente alle indicazioni 

relative all’applicazione dell’art. 14 comma 1 lettera c) e lettera f), del D.Lgs n. 33/2013. 

 

Per quanto sopra, in riferimento alla nota di questo Ufficio prot. n. 6125 dell’11.4.2017, 

allo stato attuale rimane in capo alle SS.LL. l’obbligo di pubblicazione: 

a) dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti (art. 14. I° comma, lettera d) e i dati relativi all’assunzione da 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, I° comma, lettera e), utilizzando il 

Modello 3 allegato alla nota n. 6125; 

b) curriculum vitae, aggiornato alla data del 31-12-2016. 

 

  Si ricorda la necessità di comunicare allo scrivente improrogabilmente entro e non 

oltre il 20.4.2017  il collegamento ipertestuale alla sezione “Amministrazione trasparente” della 

scuola ove sono pubblicati il modello 3 e il curriculum,  con le modalità già indicate nella predetta 

nota prot. 6125.    

      

Il Direttore Generale  

Stefano Versari 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                sensi e per gli effetti dell’art3,c.2,DLgsn.39/93
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