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Sotto-sezione di 1 livello Personale
Sotto-sezioni di 2 livello: Dirigenti
Delibere ANAC
Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33
Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo
politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di
esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le
pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i
seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o
del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di
viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione
dei compensi spettanti;
In considerazione delle particolarita' delle istituzioni scolastiche, del ridotto grado di
esposizione al rischio corruttivo, delle attivita' da esse svolte, l'Autorita', come
anticipato nel PNA 2016 (Delibera n. 831/2016), ritiene opportuno prevedere un
adeguamento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, in attuazione di quanto
previsto all'art. 3, comma 1 ter. Anche le osservazioni ricevute nel corso della
consultazione hanno evidenziato la peculiarita' della natura e delle funzioni svolte
nonche' le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e che le
distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche ricomprese nell'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 165/2001.

Pertanto, in un'ottica di semplificazione, per i dirigenti scolastici le misure di
trasparenza di cui all'art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei dati
indicati al comma 1, lettera da a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f).

Delibera ANAC n. 241 del 08/03/2017
Linee guida recanti indicazioni sull?attuazione dell?art. 14 del d.lgs. 33/2013
«Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»
come modificato dall?art. 13 del d.lgs. 97/2016.
Estratto delibera n.241 relativo ai Dirigenti scolastici

Delibera ANAC n.382 del 12/04/2017
Sospensione dell?efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle
indicazioni relative all?applicazione dell?art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs.
33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.

Dirigente Scolastico Nicola Magnani

Cognome Nome

Tipo
Codice
Incarico
Istituto
(*)

MAGNANI NICOLA EFF

Denominazione
Istituto

Indirizzo E-Mail

MNIC82700X I.C. CASTELLUCCHIO dirigente.ic@iccastelluc

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico
o del mandato elettivo;
Contratto individuale di lavoro Prot. MIUR AOODRLO R.U. 17083 del 29/08/2019
Decreto di Incarico a tempo determinato (triennale) USR Lombardia Decreto n.
2537 del 29/08/2019
b) Curriculum vitae [è consultabile anche sul sito del MIUR alla pagina:
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb...
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi
di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
Adempimento sospeso (vedi Delibera ANAC n.382 del 12/04/2017]

Amministrazione trasparente:
Dirigenti

Responsabile del procedimento:
Dirigente Scolastico
Inviato da mario.varini il Lun, 30/06/2014 - 09:00
Istituto Comprensivo di Castellucchio
via Roma 3/a 46014 Castellucchio (MN) Italy CF 93034860200 CM MNIC82700X tel. +39 0376 437 003
URL: https://www.iccastellucchio.edu.it/amministrazione_trasparente_dirigente_scolastico

