
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  

Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali  

Prot.n. MPIAOODGRUREG.UFF./ 5259   Roma, 18 marzo 2010 

  Destinatari 

Oggetto: “Trasparenza, valutazione e merito”. Applicazione art. 21, comma 1 della legge 18 
giugno 2009, n. 69; art. 11 comma 8 D.Lgs. 150/2009 – dirigenti in servizio negli uffici 
dell’Amministrazione periferica - SOLLECITO 

 

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione con nota del 4/2/2010 indirizzata al 
Ministro dell’istruzione, università e ricerca, ha nuovamente segnalato l’incompleto inserimento dei 
dati curriculari, retributivi e dei recapiti istituzionali dei dirigenti sui siti internet istituzionali. 

Con nota prot.n. 871 del 21/1/2010, diffusa sulla rete INTRANET ed inviata per posta elettronica 
alle SS.LL. nella stessa data, erano state fornite le indicazioni necessarie affinché, analogamente a 
quanto già effettuato sul sito nazionale www.pubblica.istruzione.it, anche sui siti degli Uffici 
scolastici regionali fossero pubblicati i dati richiesti dalla normativa. 

Alla data odierna la metà degli Uffici Scolastici Regionali non ha adempiuto agli obblighi di legge o 
non in maniera completa. Si invitano le SS.LL. a voler provvedere per risolvere le sottoelencate 
criticità: 

 VISIBILITA’ DELL’AREA E DEL LOGO “Trasparenza, valutazione e merito” 
E’ necessario che il logo “Trasparenza, valutazione e merito” (inviato in allegato alla citata 
nota prot.n. 871 del 21/1/2010) sia ben visibile sulla home page, affinché gli incaricati del 
Dipartimento della Funzione Pubblica del monitoraggio sull’applicazione della legge 
possano con immediatezza verificare la presenza dell’area di pubblicazione dei dati richiesti.  

 CONCENTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
All’interno dell’area “Trasparenza, valutazione e merito”, utilizzando gli opportuni link, 
devono essere evidenziate tutte le voci contenenti i dati richiesti dalla normativa, cioè: 
- “ORGANIZZAZIONE” (o “Uffici” o “Struttura degli Uffici”) – per recapiti istituzionali, 
mail, curricula 
- “ASSENZE E PRESENZE DEL PERSONALE” 
- “RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI” 
Si è infatti riscontrato che in alcuni siti i dati sono pubblicati, ma si trovano posizionati in 
punti differenti del sito, non rendendo immediatamente visibile la loro presenza.  

 PUBBLICAZIONE DEI CURRICULA 
Si verificano casi in cui vengono correttamente indicate le articolazione degli uffici 
(comprendendo anche i dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali) con i recapiti 
istituzionali, telefoni e mail dei dirigenti, ma non sono pubblicati i curricula o vi sono 
curricula mancanti. Occorre quindi sollecitare i dirigenti che non abbiano compilato il 
curriculum a provvedere nel minor tempo possibile, facendo compilare i curricula anche per 
i posti di funzione dirigenziale per i quali sono stati conferiti incarichi di reggenza.  

Si pregano le SS.LL. di dare notizia della pubblicazione completa dei dati richiesti dalla legge 
all’Ufficio IV della scrivente Direzione (alla casella di posta elettronica s.romanelli@istruzione.it), 



richiamando nuovamente l’urgenza degli adempimenti di legge ed in particolare la previsione 
dell’art. 11, comma 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che, prevede, in caso mancato 
assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, la sanzione consistente nel “divieto di erogazione della 
retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti”. 

La presente NON RIGUARDA I DIRIGENTI SCOLASTICI, per i quali la Direzione Generale per 
il Personale scolastico - Ufficio II - ha dato specifiche indicazioni, pubblicate nella Intranet del 2, 4 
e 15/12/2009. 

 
f.to Il Direttore Generale 

Antonio Coccimiglio  

 
  Destinatari: 

 
Ai 

Direttori generali 
degli uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

e, p.c. 
Al 

Gabinetto 
del Ministro 

SEDE 
 


