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AOODRLA – Registro Ufficiale         Roma, 29-01-2018 

Prot. n. 3160 - USCITA 

Ai               Dirigenti delle  

      Istituzioni scolastiche del Lazio  

 

                                                                        E, p.c.            Dirigenti Ambiti Territoriali 

         ROMA 

         FROSINONE 

         LATINA 

         RIETI 

VITERBO 

 

 

      Oggetto: Obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni ad 

ANAC, ai sensi dell’art. 1, c. 32, della L. 190/2012 e dell’art. 37, c. 1, del D.lgs. 

33/2013. 

 

        Come noto, il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 

delle Istituzioni scolastiche del Lazio (RPCT) svolge attività di controllo 

sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

assicurando completezza, chiarezza ed aggiornamento delle informazioni pubblicate.  

        In tal senso, in un’ottica di collaborazione con le SS.LL., si ricorda l’obbligo di 

procedere, ai sensi dell’art.1 comma 32 della L. 190/2012 e dell’art. 37, comma 1, del 

D.lgs. 33/2013, alla pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno sul rispettivo sito 

istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente“ - “Bandi di gara e contratti” 

delle informazioni concernenti i procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento ai 

lavori, forniture e servizi; CIG, dati relativi alla struttura proponente, all’oggetto del 

bando, all’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, all’aggiudicatario, 

all’importo dell’aggiudicazione, ai tempi di completamento dell’opera, del servizio o 

fornitura e all’importo delle somme liquidate. 
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        Dette informazioni dovranno essere raccolte in tabelle rese liberamente scaricabili in 

formato standard aperto con i dati relativi ai contratti dal 01.01.2017 al 31.12.2017 (vedi 

art.4 delibera ANAC n.39 del 2013). 

       La compilazione e l’invio ad ANAC dovrà avvenire al seguente indirizzo di posta: 

comunicazioni@pec.anticorruzione.it, mediante il modulo dedicato contenente il 

codice fiscale e l’indirizzo URL di pubblicazione delle informazioni in oggetto. 

       Infine le SS.LL. dovranno comunicare l’URL della pubblicazione delle informazioni 

di cui sopra al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, 

essendo questi tenuto a vigilare sull’assolvimento dei citati obblighi, mediante la 

compilazione del relativo modulo al seguente indirizzo: 

http://www.usrlazio.it/index.php?s=1338. 

  

 

 

                         Il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e 

                         per la Trasparenza nelle Istituzioni scolastiche del Lazio 

                  Direttore generale 

                 Gildo De Angelis 

                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.Lgs. n. 39/1993 
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