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REPORT 

Monitoraggio su attuazione del PTPCT 2019-2021 

per le Istituzioni scolastiche del Piemonte 

Come previsto nel cronoprogramma del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza nelle Istituzioni scolastiche del Piemonte 2019/2021 (PTPCT), è stato  

realizzato, previa nota prot. n. 194 del 10 gennaio 2020 del Direttore generale, in qualità di 

RPCT, il monitoraggio del Piano, che si è concluso in data 16 gennaio 2020. 

Si riportano nel presente report gli esiti del monitoraggio a livello regionale, evidenziando in 

merito all’applicazione delle misure previste nel Piano, da parte delle istituzioni scolastiche, sia 

i principali risultati raggiunti sia le criticità emerse di maggior rilievo sia, infine, azioni di 

sviluppo e di miglioramento da realizzare nel corso dell’anno 2020. 

Ai fini del monitoraggio è stato predisposto apposito questionario, in modalità informatizzata; 

circa l’86% delle Istituzioni scolastiche statali ha aderito. 

Gli argomenti oggetto del monitoraggio vertono sull’aggiornamento della sezione 

Amministrazione Trasparente presente nel sito web di ciascuna istituzione scolastica e sui 

relativi contenuti, ovvero sugli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33 del 

2013, novellato dal decreto legislativo n. 97 del 2016. Riguardano, pertanto, anche eventuali 

richieste di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato pervenute alle scuole; 

nonché eventuali segnalazioni relative a responsabilità disciplinari o penali del personale 

scolastico connesse ad eventi corruttivi. Vertono sull’applicazione delle misure sia in materia di 

inconferibilità e incompatibilità, di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013, sia in materia di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, di cui alla legge 190/2012. Ulteriori 

item sono centrati sulla partecipazione del personale scolastico ad attività di formazione 

generale e specialistica su anticorruzione e trasparenza promosse dall’USR Piemonte nel corso 

del triennio 2017-2019. Si è, inoltre, richiesto ai Dirigenti scolastici di indicare, in un’ottica di 

miglioramento continuo, le tematiche da approfondire con eventi di formazione dedicati e di 

segnalare eventuali anomalie relative all’applicazione delle misure previste nel PTPCT 2019-

2021. 

Si riporta di seguito, in versione grafica, l’esito dei singoli item del questionario, che nel 

complesso fornisce dati e informazioni relativi all’applicazione da parte degli attori delle 

istituzioni scolastiche delle misure previste nel PTPCT, con riferimento all’anno 2019. L’esito 

fornisce altresì utili elementi informativi per indirizzare o integrare azioni di sviluppo e 

miglioramento. 
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 I rispondenti 

Provincia Totale Rispondenti 
Non 

rispondenti 

Percentuale 

rispondenti 

Alessandria 50 47 3 94,00% 

Asti 27 27 0 100,00% 

Biella 23 20 3 86,96% 

Cuneo 88 79 9 89,77% 

Novara 42 35 7 83,33% 

Torino 264 234 30 88,64% 

Verbania 26 22 4 84,62% 

Vercelli 26 19 7 73,08% 

Totale 546 483 63 88,46% 

 

Le risposte al questionario 

(versione grafica) 

 

Se no, perché? 

 sito web in fase di aggiornamento 

 

Se no, perché? 

 esiguo numero di personale da poter 

assegnare in maniera costante e 

continuativa alla procedura 
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Se no, perché? 

 sito web in fase di aggiornamento 

 

Se no, perché? 

 mancata formazione specifica e alla 

carenza del personale amministrativo in 

servizio 

 eccessivo carico di lavoro 

 non completa ed esaustiva chiarezza 

nell'individuazione della 

documentazione da pubblicare nelle 

diverse sezioni e/o sottosezioni di 

“Amministrazione Trasparente” 

 

Se no, perché? 

 mancata attivazione gare 

 mancata necessità per le procedure 

esperite 

 attività di adeguamento e di attivazione 

della misura 

 mancata adeguatezza dei Patti alla 

realtà scolastica 

 mancanza di personale amministrativo 

adeguatamente formato 

 

Se no, perché? 

 imminente trasmissione 
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Se no, perché? 

 difficoltà nell’individuazione di 

personale sufficientemente competente 

e disponibile  

 mancata istituzione di commissioni 

 

Se no, perché? 

 ritenute superflue, visto che eventuali 

cause di inconferibilità/incompatibilità 

verrebbero conosciute mediante altri 

strumenti (senza adempimenti scritti) o 

che sarebbero note considerato che i 

membri della Commissione 

appartengono al personale della Scuola 

 

Accesso civico 

 

Se no, perché? 

 sito web in fase di aggiornamento 

 limitata presenza di personale 

adeguatamente formato 

 predisposizione di altri modelli 

 acquisizione delle istanze comunque 

presentate 

 

Se sì, quante richieste sono pervenute? 

Richieste pervenute n. 46 

 

Se sì, quante richieste hanno dato corso ad 

un adeguamento nella pubblicazione dei dati? 

Richieste con conseguente adeguamento 

pubblicazione: n. 4 
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Se sì, quante richieste sono pervenute? 

Richieste pervenute n. 44 

 

Responsabilità disciplinare 

 

Se sì, quante segnalazioni sono pervenute? 

Segnalazioni pervenute n. 5 

 

Se sì, quanti procedimenti disciplinari? 

Procedimenti disciplinari per fatti penalmente 

rilevanti a carico dei dipendenti n. 37 
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 Documentazione pubblicata 

 

 

Formazione 

 

Tematiche indicate per la formazione del personale amministrativo delle scuole: 

 Adempimenti legati alla tenuta e all’aggiornamento della sezione “Amministrazione 

Trasparente” e all’albo on-line; 

 Bandi di gara e contratti; 

 Obblighi di trasparenza e privacy; 

 Accesso agli atti; 

 Accesso civico “semplice” e generalizzato. 
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 PTPCT 

L’1,44% ha segnalato anomalie relative al rispetto delle prescrizioni del PTPCT, evidenziando 

nel complesso difficoltà organizzative (considerata anche la più volte richiamata scarsa 

formazione del personale di segreteria), eccessive burocratizzazione e complessità della 

procedura spesso molto lontana dalla peculiarità del sistema Scuola. 

 

Principali risultati raggiunti 

Elevata partecipazione e alto grado di soddisfazione in merito alle iniziative di formazione su 

Anticorruzione e trasparenza, organizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per 

Dirigenti scolastici, DSGA, nonché per docenti e studenti. 

Dato sostanzialmente invariato rispetto alla percentuale di Istituzioni scolastiche che 

garantiscono il tempestivo aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente sul sito 

web delle scuole. 

Aggiornamento costante della sotto-sezione di II livello “Anticorruzione e trasparenza 

istituzioni scolastiche” nella sotto-sezione I livello “Altri contenuti” della sezione 

Amministrazione trasparente del sito web dell’USR Piemonte. 

 

Principali criticità 

Difficoltà nella gestione della sezione Amministrazione trasparente da parte delle istituzioni 

scolastiche per scarsa chiarezza in merito all’esatta collocazione di atti/documenti/regolamenti 

nelle varie sotto-sezioni; per dotazione di personale amministrativo carente e/o poco 

qualificato. 

 

Azioni di sviluppo e miglioramento per l’anno 2020 

Dare continuità alle attività di formazione generale e specialistica in materia di prevenzione 

della corruzione e trasparenza per dirigenti scolastici, DSGA, personale amministrativo, docenti 

e studenti, nel periodo gennaio-dicembre 2020, tenuto conto, in via prioritaria, delle esigenze 

formative rilevate presso le scuole con il monitoraggio di gennaio 2020. 

Supportare le scuole nella corretta gestione della sezione “Amministrazione trasparente” 

presente sul proprio sito web. 


