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PREMESSA 

Il Liceo “Palumbo” di Brindisi realizza le proprie finalità di formazione e persegue i propri fini istituzionali 

con il concorso responsabile degli studenti, dei genitori e di tutto il personale, ai quali garantisce la 

partecipazione agli organi di governo  nelle forme e nei modi previsti dalle norme di legge e di regolamento. 

Il Liceo “Palumbo” è pronto al confronto con i cittadini e i portatori d’interessi (stakeholders) e garantisce 

l’accesso da parte dell’intera collettività alle “informazioni pubbliche” della scuola, al fine di favorire forme 

diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa 

sanciti dalla Carta Costituzionale (art. 97 Cost.).  

La pubblicazione delle informazioni, infatti, da un lato è indice dell’andamento delle performance della P.A. 

e degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance, dall’altro consente ai cittadini 

e agli stakeholders la comparazione dei risultati raggiunti, innescando processi virtuosi di miglioramento 

continuo della gestione della cosa pubblica attraverso un sistema di rendicontazione immediato, con 

l’obiettivo di far emergere criticità e “buone pratiche” della Amministrazione. 

 

Il Liceo, nell’ottica di favorire l’implementazione di un sistema di accountability nei confronti di tutti i  

portatori di interesse e di promuovere un miglioramento continuo dei servizi resi, già da tempo pubblica sul 

proprio sito una serie di informazioni che favoriscono la conoscenza della propria organizzazione  

(www.liceopalumbo.it). Sono pubblicati, infatti, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente, anche una 

serie di ulteriori informazioni che il Liceo ritiene utili al fine di favorire una corretta conoscenza e 

valutazione dell’attività da parte degli utenti, per garantire un adeguato livello di trasparenza nonché 

favorire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 

 E' conseguenziale, infatti, che la trasparenza sia correlata all’integrità, poiché esse sono due realtà 

complementari: solo ciò che è integro può essere trasparente e, nel contempo, solo dove c'è la trasparenza 

può essere assicurata l’integrità.  

 

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale, che si realizza anche tramite lo strumento 

della pubblicazione sul sito della scuola delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, 

degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 

funzioni istituzionali, dei risultati raggiunti. 

 

Considerato che l’integrità è la dimensione etica del pubblico agire quotidiano sulla base delle linee guida 

contenute nella delibera n. 105/2010 CIVIT, viene emanato il presente Programma triennale pubblicato 
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all’interno dell’apposita Sezione “Amministrazione trasparente”, accessibile dalla home page del sito 

scolastico del Liceo “Palumbo” (www.liceopalumbo.it). 

 

Il Programma triennale per la trasparenza ed l’integrità trova nell'ambito della Istituzione scolastica la sua 

collocazione migliore, essendo la scuola ente formatore anche della coscienza civica e morale e, quindi, 

della cultura della legalità. 

 

 

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Denominazione: Liceo delle Scienze Umane, Socio-psico-pedagogico e Liceo Linguistico “Ettore Palumbo”   

 

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.  
 
L'organizzazione delle istituzioni scolastiche si articola in funzioni di indirizzo e programmazione  e compiti 

di gestione e coordinamento.  

Le finalità dell’Istituzione scolastica in materia d’istruzione, formazione ed integrazione sono fissate per 

legge ed esplicitate nel POF. 
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Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per 

cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 

metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 

L’opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita, a maturare le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità 

storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

 

1. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

OBIETTIVI STRATEGICI  

Gli obiettivi strategici del Programma in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di 

indirizzo sono:  

a. aumentare il numero degli accessi al sito della scuola;  

b. diminuire le comunicazioni verso l’esterno per chiamata diretta, avvisi cartacei, etc;  

c. diminuire le istanze interne ed esterne e le richieste di informazioni per presenza diretta o per 

telefono/fax degli interessati;  

d. aumentare l’impiego della PEO e della PEC per le istanze degli utenti;  

e. nelle comunicazioni interne, aumentare l’impiego di:  

1) cartelle condivise;  

2) posta elettronica;  

f. diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto cartaceo;  

g. ridurre i tempi e i costi delle filiere amministrative e informative;  

h. aumentare il grado di soddisfazione dei clienti;  

i. innalzare il livello di prevenzione di comportamenti anomali. 

COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE 

La trasparenza, e con essa il PTTI, mantiene profonde connessioni con:  

- il Piano della performance ex art. 10 d. l.vo 150/2009 (che, per effetto dell’art. 74, comma 4 del medesimo 

decreto e il mancato perfezionamento delle norme secondarie ivi previste, non riguarda l’area didattica), in 

quanto istanza strettamente connaturata con le filiere amministrative;  

- il Piano di prevenzione della corruzione ex art. 1, commi 7, 8, 9 e 59 della L. 190/2012;  
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- gli interventi normativi e organizzativi volti a favorire la dematerializzazione degli atti amministrativi e la 

digitalizzazione dei flussi informativi (d. l.vo 82/2005; L. 4/2004; L.69/2009). 

La pubblicazione di determinate informazioni è un’importante indicatore dell’andamento delle 

performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale 

ciclo di gestione della performance. 

L’attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce nella pubblicazione online dei dati ma fa 

riferimento a iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza nonché a favorire la legalità e lo 

sviluppo della cultura dell’integrità. 

 

INDICAZIONI DEGLI UFFICI COINVOLTI 

Dirigente Scolastico 

DSGA 

Funzione Strumentale Area 5 Prof. Giovanni Nicolì 

 

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER  

L’organizzazione scolastica, stante la presenza degli organi collegiali di cui alla parte prima, titolo 1° del 

D.L.vo 297/1994, è strutturalmente predisposta per l’interfacciamento con gli stakeholder, sia interni che 

esterni.  

 In particolare, la mission del Liceo “Palumbo”, ovvero la sua ragion d’essere e la funzione complessiva che 

essa intende svolgere, è individuata nella sua carta fondamentale, il POF, ed è esplicitata in tutti i 

documenti in cui si delineano le tre principali dimensioni della formazione, della ricerca e della 

responsabilità sociale nei confronti degli stakeholder e del territorio.  

Nella consapevolezza che il processo di coinvolgimento degli stakeholder diventa imprescindibile per 

identificare bisogni ed esigenze reali, il Liceo intende attivare diversificate strategie di coinvolgimento degli 

stessi con l’obiettivo di assicurare una gestione trasparente attraverso la partecipazione nell’attività propria 

dell’Amministrazione.  

L’ascolto degli stakeholder deve essere intensificato attraverso rilevazioni di “customer satisfaction”, 

potenziate e rese sistematiche per stimolare il coinvolgimento dei portatori di interesse e contestualmente 

ricevere un feedback sulle loro attese e percezioni.  

Per il triennio 2014-2016 il Liceo “Palumbo” intende intensificare il coinvolgimento degli stakeholder 

attraverso feedback specifici sul sito, nella sezione Amministrazione trasparente, al fine di analizzare punti 

di forza e di criticità e individuare azioni mirate di miglioramento.  
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TERMINI E MODALITÀ DI ADOZIONE  

 Il Consiglio d’Istituto adotta Il seguente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità’ 2014-2016 

(articolo 10 del d. l.vo 14 marzo 2013, n. 33), con delibera n. 4/2014 del 28 gennaio 2014.. 

Il PTTI costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ex art. 1, commi 7, 8, 9 e 

59 della L. 190/2012, ma formalizzata come atto autonomo.  

 

2. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

L’adeguamento del Liceo “Palumbo” alle indicazioni poste dal D. Lgs. 150/ 2009 prima e confermate dal D. 

Lgs. 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi di trasparenza, legalità ed integrità definiti nel presente 

Programma richiedono il coinvolgimento, a livello capillare, di tutto il personale. 

Saranno pertanto, programmati, nel corso del corrente anno e degli anni successivi, incontri informativi sul 

contenuto del Programma triennale e sulle iniziative per la trasparenza, rivolti a tutto il personale con il fine 

di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte (giornata della 

trasparenza). 

Fra le azioni del programma è previsto l’allestimento di questionari attraverso i quali i portatori di interesse 

potranno esprimere il gradimento verso le iniziative e gli strumenti del Piano della trasparenza nonché 

suggerimenti e osservazioni (customer satisfation). 

Un obiettivo primario del Liceo “Palumbo”, nella fase attuale di avvenuta ottemperanza alle disposizioni 

vigenti in materia di trasparenza, è quello di sensibilizzare in primis il proprio personale e poi i genitori e 

l'utenza in generale all’utilizzo del sito istituzionale dell’Amministrazione, al fine di sfruttarne tutte le 

potenzialità, sia dal punto di vista meramente informativo e con obiettivi a medio termine anche di arrivare 

a garantire l'erogazione di servizi online. 

Si implementeranno i servizi interattivi rivolti all’utenza (richieste informazioni, segnalazione disservizi, 

informazioni sullo stato dei procedimenti dell’interessato, ecc.), al fine di semplificare e rendere più celere 

e diretta la comunicazione tra i cittadini e l'ufficio della scuola.  

All'Interno del Liceo è in corso un processo di riflessione volto alla individuazione della mappa dei suoi 

stakeholder, una molteplicità di soggetti più o meno direttamente influenzati dalle attività del Liceo e da cui 

il Liceo viene influenzato: studenti, dipendenti e collaboratori, Miur, Enti Locali, associazioni dei genitori, 

Enti con cui sono stipulate convenzioni, organizzazioni sindacali della scuola. 
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Con diverse modalità a seconda dell’interlocutore, il Liceo si impegna nel dialogo con i portatori di interesse 

e comunica costantemente le attività svolte tramite il sito istituzionale e tramite gli uffici 

dell’amministrazione che prevedono la relazione con il pubblico. 

L’Istituto è già tenuto per legge a monitorare le proprie attività e a trasmettere informazioni e 

autovalutazioni ad uno dei principali stakeholder di riferimento, il Miur, anche tramite rilevazioni e 

statistiche. I docenti sono gli interlocutori fondamentali nell’attività di monitoraggio e valutazione delle 

attività didattiche realizzate. 

L’adozione del Programma triennale sulla trasparenza e l’integrità risulta, in questo contesto, una occasione 

di miglioramento del sito istituzionale e uno strumento di programmazione delle attività volte a completare 

il processo di trasparenza intrapreso. 

Ogni azione e scelta è improntata alla massima trasparenza che si esplicita soprattutto nella cura del sito, 

nella ricerca di strategie sempre più adeguate a comunicare in tempo reale con gli operatori della scuola e 

con gli utenti, a offrire servizi online più diffusi, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie 

disponibili. 

La ricerca della correttezza delle procedure è una tensione costante della gestione dell’istituzione, la 

pubblicazione degli atti garantisce forme adeguate di controllo e sostanzia di senso la trasparenza; 

l’attuazione di adeguati livelli di trasparenza degli atti e delle procedure, diviene un utile strumento per 

l’Amministrazione stessa e per i responsabili dei relativi procedimenti, che in tal modo possono far 

conoscere all’esterno il compiuto rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione 

amministrativa nella gestione delle risorse pubbliche. 

Allo scopo di sviluppare la cultura dell’integrità sono stati pubblicati il codice disciplinare, i regolamenti, i 

patti di corresponsabilità, che troveranno nuova collocazione nella sezione Amministrazione trasparente, 

insieme ad altri dati da pubblicare. 

 

ORGANIZZAZIONE E RISULTATI ATTESI DELLE GIORNATE DELLA TRASPARENZA  

Il Programma individua nelle assemblee dei genitori e degli alunni e negli OO.CC., i momenti in cui 

realizzare una capillare informazione sui contenuti del presente Programma e del Piano e la relazione sulla 

performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del d. l.vo 150/2009, come previsto al comma 6 

dell’art. 10 del d. l.vo 33/2013. Gli esiti attesi dalle predette “giornate della trasparenza” sono:  

- feedback per il miglioramento della performance;  

- feedback per il miglioramento dei servizi. 

La Giornata della Trasparenza è prevista espressamente dal Decreto 150/2009 e dalla delibera CIVIT 

2/2012, quale iniziativa volta a garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura 

dell’integrità.  
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La prima Giornata della Trasparenza del Liceo “Palumbo” si svolgerà entro febbraio 2014. 

Nel rispetto del principio dell’usabilità delle informazioni, la delibera CIVIT n. 2/2012 raccomanda alle 

Amministrazioni pubbliche l’“ascolto degli stakeholder e dei cittadini” e la verifica ed aggiornamento 

annuale del Programma della trasparenza, con particolare riguardo ai feedback ricevuti sul livello di utilità e 

di utilizzazione dei dati pubblicati, nonché di quelli derivanti da eventuali reclami sulla qualità delle 

informazioni pubblicate o su ritardi e inadempienze riscontrate, in modo tale che la rilevazione del grado di 

interesse dei cittadini e degli stakeholder possa consentire di effettuare scelte più consapevoli e mirate in 

sede di aggiornamento del programma.  

A tal fine, oltre a predisporre e somministrare questionari per rilevare il livello di soddisfazione degli utenti 

sia interni che esterni alla comunità scolastica, si raccoglieranno ulteriori feedback coinvolgendo alcuni 

stakeholder a vario titolo coinvolti dalle attività della scuola.  

Nel triennio 2014-2016 le iniziative per la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell’integrità 

saranno caratterizzate annualmente dall’organizzazione di almeno una Giornata della Trasparenza.  

 

3. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI 

Il Dirigente responsabile per l’attuazione del presente Programma è la prof.ssa Maria Oliva, Dirigente 

Scolastico del Liceo “Palumbo”. 

Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione è il Dirigente Scolastico che esercita 

l'attività di controllo finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione e provvede all'aggiornamento del Programma triennale trasparenza e integrità oltre che a 

favorire iniziative di promozione della trasparenza ai sensi dell'art.43 cap Vi del D.Lgs 33/2013 e in rapporto 

con il Piano anticorruzione. 

Responsabile dell'attuazione concreta del Piano per la trasparenza e l’Integrità è il prof. Giovanni Nicolì, 

Funzione Strumentale Area 5, responsabile del sito istituzionale. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE 

Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo della trasparenza è la sezione “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE”; a tale riguardo:  
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• a cura del responsabile del sito web, la sezione è strutturata in conformità con le prescrizioni 

contenute nell’allegato A al D. Lgs. 33/2013;  

• il responsabile della trasparenza cura e monitora il flusso delle informazioni sulla sezione;  

• ciascun operatore scolastico è personalmente impegnato a:  

o ridurre la produzione documentale su supporto cartaceo a favore di quella digitale;  

o utilizzare cartelle condivise, indirizzi di posta elettronica e ogni altra soluzione tecnologica 

in grado di migliorare l’interconnessione digitale;  

o consultare assiduamente il sito della scuola per ricevere e fornire le informazioni sul 

funzionamento dell’istituto;  

• il dirigente scolastico, il DSGA e il responsabile del sito web forniscono le informazioni necessarie 

affinché tutti i soggetti produttori/elaboratori di informazioni diventino progressivamente sempre 

più autonomi nel pubblicare le predette informazioni nelle sezioni di competenza.  

 

SISTEMA DI MONITORAGGIO  

Il Programma prevede l’attribuzione dei compiti di monitoraggio e verifica ad un sistema di  soggetti 

distribuiti, in modo da ridurre il rischio di autoreferenzialità: 

• Dirigente Scolastico; 

• Collaboratori del Dirigente; 

• DSGA; 

• Funzioni Strumentali al POF; 

• Docente Funzione Strumentale Area 5, responsabile del sito web istituzionale. 

 

STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE 

Fra le azioni del programma è previsto l’allestimento di questionari attraverso i quali i portatori di interesse 

potranno esprimere il gradimento verso le iniziative e gli strumenti del Piano della trasparenza nonché 

suggerimenti e osservazioni (customer satisfation). 

Il presente Programma e i suoi contenuti vengono diffusi mediante:  

• pubblicazione nel sito web della scuola;  

• presentazione nelle giornate della trasparenza;  

• discussione nell’ambito degli OO.CC.  

La conoscenza e l’uso della sezione “Amministrazione trasparente” viene favorita nell’ambito:  

• delle giornate della trasparenza;  

• della discussione negli OO.CC.  
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4. TABELLA “DATI ULTERIORI” 

 

L’Amministrazione si impegna a pubblicare, entro la fine dell’anno 2014, i seguenti dati, informazioni e 

documenti che non ha l’obbligo di pubblicare ai sensi del D. Lgs. 33/2013 o sulla base di specifica previsione 

di legge o regolamento: 

• studi e indagini statistiche; 

• scuola in cifre; 

• orientamento allo studio e al lavoro; 

• risultati dei monitoraggi sulla qualità dei servizi erogati; 

• altri regolamenti; 

• bilancio sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

. 


