
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale 
Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma  

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it -   E-MAIL: direzione-lazio@istruzione.it 
Tel. 06/77392238              C.F. 97248840585 

 

1/2 

 

AOODRLA – Registro ufficiale 
Prot. n.  6070  – USCITA        Roma, 19 febbraio 2018 

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
     del Lazio 
 

Alle OO.SS. della scuola   
 

E, p.c. Ai  Dirigenti degli Ambiti territoriali della 
      regione Lazio. 
 

 

OGGETTO:  Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza  
           dell’U.S.R. Lazio 2018-2020 – R.A.S.A.  
 

     Con riferimento all’obbligo in capo a ciascuna stazione appaltante di nominare il 

Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), si forniscono le 

seguenti precisazioni.  

     In occasione dell’aggiornamento e della relativa proposta del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2018/2020 per le Istituzioni 

scolastiche della Regione Lazio, si è dovuto tener conto dell’obbligo di indicare 

all’interno di tale documento i nominativi dei soggetti RASA preposti nelle 

Istituzioni scolastiche all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe unica 

delle stazioni appaltanti (AUSA), secondo quanto stabilito nella Delibera ANAC n. 

831 del 03/08/2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.  

      Considerato che il termine ultimo per la sua approvazione del predetto PTPCT - 

con i relativi allegati, tra cui l’elenco dei nominativi RASA delle Istituzioni 

scolastiche - era il 24 gennaio 2018 e che informative da parte delle Istituzioni 

scolastiche in merito ai soggetti individuati in qualità di RASA non sono pervenute 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale 

prima del 30 gennaio u.s., si è reso necessario procedere anche in assenza di tali 

comunicazioni.  
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A tal fine, è stato adottato il medesimo criterio ultimamente citato nel comunicato del 

Presidente ANAC del 20/12/2017, e già indicato nella citata Delibera n. 831/2016, 

ove si riconosce all’Autorità - in caso di omissione da parte del RPCT - il  potere di 

ordine nei confronti dell’organo amministrativo di vertice. Ciò ha comportato - 

nell’indisponibilità dei nominativi dei RASA pervenuti in tempo utile per 

l’inserimento nel PTPCT - l’indicazione dei nominativi dei Dirigenti Scolastici 

nell’apposito allegato, ai sensi dell’art.  25 del D.Lgs 165/2001, ed in particolare del 

comma 4.  

      Si osserva infine che, in considerazione delle comunicazioni pervenute oltre il 

termine utile per l’inserimento nel PTPCT - relative a soggetti diversi dal Dirigente 

scolastico, individuati quali Responsabili dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante -, 

si potrà procedere ad una revisione del relativo allegato in occasione 

dell’aggiornamento del PTPCT.  

 
 
          IL DIRETTORE GENERALE 
                     Gildo De Angelis 
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