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Alla Direzione Generale 
 
Ai Dipartimenti Regionali 
 
Ai Servizi Autonomi 

 
 
 

OGGETTO: PIAO 2022-2024 adottato con DGR n. 338 del 30.06.2022, Allegato C. 
 Pubblicazioni in Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013 a carico di 

Direttori, Dirigenti e Posizioni Organizzative. COMUNICAZIONI 
 

 

Pervengono allo scrivente Servizio dichiarazioni rese da direttori e dirigenti da pubblicarsi ai sensi 

dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013. A tal proposito appare opportuno rammentare che con note circolari prot. 

RA/32008/21 del 30/07/2021 e prot. RA/329693 del 5/08/2021, che per ogni utilità si allegano anche alla 

presente, sono state fornite indicazioni sia circa le modalità di pubblicazione, in Amministrazione 

Trasparente, dei curricula e delle dichiarazioni annuali di direttori e dirigenti, sia circa le modalità di 

pubblicazione dei curricula dei titolari delle posizioni organizzative.  

Dal momento che né le suddette circolari, né il PTPCT e PIAO vigenti prevedono l’invio di dette 

dichiarazioni al RPCT, si comunica che può soprassedersi dall’invio medesimo e si precisa che in ogni caso 

il RPCT verificherà l’adempimento degli obblighi di pubblicazione suddetti accedendo alla sezione dedicata 

in “Amministrazione trasparente”, anche in occasione del previsto monitoraggio annuale 

dell’adempimento degli obblighi di cui all’Allegato C dei suddetti piani. 

L’occasione è utile sia per richiamare l’attenzione sull’obbligo di pubblicare i curricula curandone 

costantemente l’aggiornamento, sia per rammentare che le suddette circolari contengono anche utili 

riferimenti agli ulteriori di pubblicazione posti in capo ai direttori, ai dirigenti e ai titolari di posizioni 

organizzative, nonché sul formato e sulla scadenza del termine della pubblicazione.  

Nell’invitare le SS.LL. ad estendere la presente ai dipendenti Servizi e Uffici, si inviano cordiali saluti. 

 
   

  La Dirigente del Servizio  
  e Responsabile della Prevenzione 
  della Corruzione e della Trasparenza 
  F.to Dott.ssa Filomena Ibello  
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