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1) CARATTERISTICHE  DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

Tipologia: istituzione scolastica; 

 

Tipologia specifica e denominazione: Liceo delle Scienze Umane, Socio-psico-pedagogico e Liceo 

Linguistico Statale “Ettore Palumbo”, via Achille Grandi 17, Brindisi. 

 

Articolazione: 

 

Sede centrale – Via Achille Grandi, 17, Brindisi;  

Sede associata – Via Papa Giovanni XXIII, Latiano. 

 

Organi di governo: 

a) organo di indirizzo politico: consiglio d’istituto; 

b) organi tecnici: collegio dei docenti e consigli di classe; 

c) organi amministrativi e di supporto: ufficio di segreteria; 

d) organo di gestione e legale rappresentante: dirigente scolastico. 

 

Personale in servizio: 

- dirigente scolastico: Prof. ssa Maria Oliva; 

- direttore dei servizi generali e amministrativi: sig.ra Franca Carluccio; 

- docenti: n° 103;  

- assistenti amministrativi: n° 07;  

- assistenti tecnici: n° 02; 

- collaboratori scolastici: n° 11.  

 

 

2) ATTIVITA’  NELL’AMBITO  DELL’ISTITUZIONE  SCOLASTICA 

 

All’interno dell’istituzione scolastica hanno luogo le sotto riportate tipologie di attività.  

A) ATTIVITA’ DIDATTICHE: lezioni, scrutini, esami, programmazione, funzionamento degli organi collegiali, 

etc;  

B) ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA:gestione del personale e degli alunni; contabilità e gestione delle risorse 

finanziarie e strumentali; acquisti di beni e servizi;rapporti con altri soggetti e amministrazioni.  

C) ATTIVITA’ GENERALI: vigilanza, pulizia, sicurezza nei luoghi di lavoro, etc.  



 

3) RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 7 DELLA 

L. 190/2012  

 

Il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato nel DSGA, sig,ra Franca Carluccio in quanto: 

-  direttore dei servizi generali e amministrativi; 

- in possesso dei requisiti funzionali e delle competenze professionali in relazione alle caratteristiche 

dell’istituzione scolastica.  

 

4) VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE  

 

La valutazione del rischio di corruzione all’interno dell’istituzione scolastica è condotta con modalità 

differenziale in ragione delle tipologie di attività indicate al precedente punto 2 ed è basata sulla rilevazione 

degli episodi corruttivi, situazioni di conflitto d’interessi e infrazioni disciplinari aventi contenuto patrimoniale, 

avvenuti negli ultimi tre anni.  

Sulla base della predetta rilevazione il rischio viene classificato mediante i livelli: basso, medio, alto, come 

specificato nella tabella che segue:  

TABELLA DEL LIVELLO DI RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO  

N° TOTALE DI 

EPISODI RILEVATI 

LIVELLO DI 

RISCHIO 
CONTROMISURE 

0  basso  
osservanza procedure e controlli di tipo ordinario previsti dalle norme 

e regolamenti; formazione di base del personale  

da 1 a 5  medio  
innalzamento del livello di attenzione; controlli mirati e a campione; 

riunioni periodiche del personale; formazione annuale  

sopra a 5  alto  

controlli generalizzati su tutti i procedimenti amministrativi riguardanti 

transazioni patrimoniali o utilità; riunioni trimestrali con il personale; 

interventi di formazione ricorrente  

 

 

 



RILEVAZIONI NEL LICEO “PALUMBO” DI BRINDISI 

AREE DELLE ATTIVITA’ 
ATTIVITA 

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVA 

SERVIZI 

GENERALI 

N° EPISODI CORRUTTIVI NEGLI ULTIMI 3 ANNI  0 0 0 

N° INFRAZIONI AVENTI CONTENUTO 

PATRIMONIALE NEGLI ULTIMI 3 ANNI  
0 0 0 

N° EPISODI DI CONFLITTO DI INTERESSE 

SEGNALATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI  
0 0 0 

Sulla base delle rilevazioni sopra indicate, il rischio di corruzione nel Liceo “Palumbo” di Brindisi, per 

ciascuna delle tipologie di attività, è classificato nel “livello basso”.  

 

 

5) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ CON MODALITA’ 

ORDINARIE  

 

La prevenzione ed il controllo delle attività viene effettuata tramite le procedure di seguito riportate.  

A) ISTRUZIONE AMMNISTRATIVA 

L’istruzione dei procedimenti amministrativi comprende tre fasi: 

a) accordi di massima del responsabile del procedimento col dirigente scolastico; 

b) predisposizione dell’atto formale anche con procedura telematica (upload); 

c) firma da parte del dirigente e, ove previsto, degli altri soggetti anche mediante firma digitale; nei  

procedimenti upload il responsabile è delegato al caricamento dei dati.  

L’istruzione riguarda anche l’elaborazione del Programma Annuale, del Conto Consuntivo, incluse le parti 

tabellari delle relazioni di accompagnamento nonché l'effettuazione delle verifiche e delle variazioni di 

bilancio . 

Il DSGA provvede alla esecuzione ed alla pubblicità degli atti amministrativo-contabili regolarmente firmati o 

deliberati. 

È predisposta anche una specifica sezione destinata alla illustrazione analitica delle allocazioni di bilancio da 

inserire nelle relazioni di accompagnamento al Programma Annuale ed al Conto Consuntivo. 

Il DSGA monitora e cura il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi.  



B) ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

Le istituzioni scolastiche sono tenute ad approvvigionarsi dei beni e servizi, utilizzando le convenzioni-

quadro. Non è più rimesso alla discrezionalità delle singole scuole l'acquisto di beni e servizi mediante 

adesione alle più volte menzionate convenzioni, ma si configura come un vero e proprio obbligo. 

L'utilizzo delle convenzioni può riguardare sia acquisti di valore inferiore sia superiore alla soglia comunitaria. 

Per i beni e servizi che non sono stati ancora oggetto di convenzioni-quadro e in caso di motivata urgenza, 

le scuole possono procedere ad acquisire mediante le procedure di scelta del contraente disciplinate dal 

Codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006) e dal Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche (D. I. 

44/2001), stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della 

relativa convenzione. 

Alla luce del complesso sistema normativo in merito agli acquisti delle pubbliche amministrazioni, fermo 

restando l'obbligo di avvalersi delle convenzioni messe a disposizione da Consip, appare tuttavia possibile 

procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 1, primo 

periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi: 

1. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare; 

2. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo, sia 

inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non 

facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip; 

3. laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, 

preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo 

delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione 

interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in 

precedenza (art. 1, comma 1, ultimo periodo, del DL 95/2012 come modificato dall'art. 1, comma 154, 

legge n. 228 del 2012). 

L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip, deve essere subordinata alla 

preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni 

e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni Consip ovvero ad una analisi di convenienza comparativa. 

Qualora all'esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione Consip ovvero emerga che il 

corrispettivo dell'affidamento sia inferiore a quello messo a disposizione dalla convenzione Consip, il 

Dirigente scolastico deve attestare di aver provveduto a detta verifica/analisi, dando adeguato conto delle 

risultanze della medesima (ad es. stampa dell'esito della verifica e acquisizione a protocollo, dichiarazione 

circostanziata dell'esito dell'analisi di convenienza comparativa etc.). 

C)  INCARICHI AGGIUNTIVI 



Il DSGA e il dirigente scolastico assicurano il pieno rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 53 del 

D.L.vo 165/2001 e successive modificazioni, con particolare attenzione a quelle introdotte dalla L. 190/2012.  

D) MONITORAGGIO DEI SOGGETTI CHE UTILIZZANO STRUTTURE SCOLASTICHE 

La concessione in uso di strutture scolastiche a soggetti esterni è deliberata dal Consiglio d’Istituto; in caso 

di urgenza la concessione è provvisoriamente disposta dal dirigente scolastico sulla base dei criteri contenuti 

nel Regolamento d’ Istituto, in tal caso il dirigente sottopone l’approvazione al consiglio nella prima seduta 

utile. Il DSGA istruisce e verifica la regolarità dei procedimenti di concessione e la sussistenza di eventuali di 

conflitto d’interesse situazioni.  

6) CONFLITTO D’INTERESSI  

Il responsabile di cui al precedente punto 3 vigila in ordine all’applicazione dei comma 41 e 42 lett h della 

legge 190/2012.  


