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Prot.n.  4909/I.4           Orvieto, 11 Ottobre 2022 

 

 

Oggetto: 

 

 

Decreto di nomina del Responsabile per la Trasparenza - RPCT 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

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, comma 5, lettera 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 delibera della CiVIT n.120 del 25 novembre 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”; 

PRESTO ATTO che  che la CiVIT, con delibera n. 4 del 7 marzo 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 che, oltre a seguire l’applicazione del predetto Programma 
triennale della trasparenza, svolge funzioni di “interfaccia” nei confronti 
dell’Organismo indipendente della valutazione (OIV) fruendo dell’apporto di tutte 
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le componenti dell’Ente aventi titolo interessati a porre in essere quanto previsto 
in fatto di trasparenza. 

CONSIDERATO che con D.Lgs. n.33 del 14.03.2013, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 05.04.2013, in 
esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della Legge 190/2012, sono 
state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; Visto l’art. 
43 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, che prevede la nomina in ogni 
Amministrazione pubblica di un Responsabile per la trasparenza che svolga i 
compiti definiti dallo stesso decreto legislativo, al fine di dare applicazione alle 
norme sulla trasparenza; 

VISTO il D.Lgs. n. 39 del 08 aprile 2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico”; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CiVIT n.72 del 11.09.2013 
– Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

VISTE le Linee Guida ANAC del 13 aprile 2016 -delibera n.430- sull’applicazione  alle 
Istituzioni Scolastiche  delle   disposizioni   di   cui   alla   Legge   6   novembre  2012, 
n. 190 e al Decreto Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DECRETA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

1. che il Dirigente Scolastico Dott.ssa ISABELLA OLIMPIERI , in qualità di RUP dell’ISTITUTO 

COMPRENSIVO ORVIETO-MONTECCHIO, è nominato Responsabile per la Trasparenza e 

l’Anticorruzione ; 

2. di pubblicare la presente nomina sul sito istituzionale, alla sezione Amministrazione Trasparente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Isabella Olimpieri 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il qua le sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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