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La delibera ANAC n. 294/2021: indicazioni per le scuole 
 
L'art. 45, c. 1, D.Lgs. 33/2013 attribuisce all’ANAC il potere di controllare «l’esatto adempimento 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante 
richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di 
procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e 
informazioni ai sensi del presente decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla 
normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole 
sulla trasparenza».  
Nell’esercizio di tale potere l’ANAC ha due interlocutori privilegiati: il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), al quale può richiedere i risultati dei 
controlli effettuati sulle amministrazioni e l’Organismo indipendente di valutazione (OIV), cui può 
domandare ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di 
trasparenza (art. 45, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013). 
In virtù del quadro normativo delineato, negli anni scorsi l'ANAC ha esercitato il controllo che le 
compete demandando agli OIV il compito di attestare l'assolvimento di specifiche categorie di 
obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni pubbliche.  
Detto adempimento non ha dunque mai riguardato – seppur indirettamente – le scuole posto che 
l’art. 74, c. 4, D.Lgs. n. 150/2009 esclude la costituzione degli OIV nell’ambito del sistema scolastico.  
Il quadro è stato tuttavia modificato dalla delibera n. 294/2021. Nell’ottica della rotazione e della 
gradualità dei controlli effettuati, l’ANAC ha esteso i medesimi anche agli enti privi di OIV o di altri 
organismi o soggetti con funzioni analoghe. In tal caso, «l’attestazione e la compilazione della griglia 
di rilevazione è effettuata dal RPCT (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo 
dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante 
legale o dall’organo di controllo, ove previsto), specificando che nell’ente è assente l’OIV o altro 
organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni». 
In altro passaggio, la delibera afferma: «La pubblicazione e il contestuale invio ad ANAC della griglia 
di rilevazione, secondo le modalità sopra indicate, compete al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza». 
Alla luce della delibera ANAC n. 294, quindi, la attestazione degli obblighi di pubblicazione e la 

compilazione della griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 competono all’RPCT, ovvero – nel caso 

delle istituzioni scolastiche – al Direttore generale dell’USR. 

Si consiglia pertanto di attenersi alle eventuali indicazioni e richieste al riguardo che verranno 

formulate dall’Ufficio scolastico regionale per adempiere agli obblighi di sua competenza. 

 


