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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ambito Territoriale di Cosenza 
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.) 

Segreteria del Dirigente 
 

Cosenza, 18.12.2020 
 

     Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Cosenza 
LORO SEDI 

 
p.c. Ufficio Scolastico Regionale 

Direzione Generale 
c.a. Dirigente Vicario 

c.a. Sig.ra Francesca Amato 
CATANZARO 

 
 

OGGETTO: Aggiornamento per l’anno 2020 degli “obblighi di pubblicazione concernenti i 
titolari di incarichi politici, di amministrazione, e di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”. 
Applicazione dell’articolo 14 D.Lgs. 2013 n.33 – Dirigenti Scolastici. 

 
 

 Con nota n.200059 del 3.12.2020 la Direzione Generale dell’USR Calabria ha richiamato 
l’attenzione delle SS.LL. su quanto di seguito: 

1. l’art. 1, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 ( c.d. “mille proroghe”) convertito con legge 
28 febbraio 2020, n.8, ha fornito disposizioni transitorie in ordine alla pubblicazione dei dati di cui 
all’art.14, del D.Lgs. n.33 del 2013, “nelle more dell’adozione dei provvedimenti di adeguamento alla 
sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2019 n.8. 

2. tale norma, per un verso prevede che “per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato art. 19, 
commi 3 e 4, del D.Lgs. n.165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui 
all’art. 14 del citato decreto legislativo n.33 del 2013”; per altro verso la disposizione rimanda, ad un 
regolamento da adottarsi entro il 31.12.2020, l’individuazione esatta, per tutti i titolari amministrativi 
di vertice e di incarichi dirigenziali comunque denominati, dei dati da comunicare da parte degli interessati 
e di quelli da pubblicare da parte dell’Amministrazione, secondo alcuni criteri generali da rispettare che 
vengono elencati. 

3. Pertanto per quanto suesposto, nelle more dell’adozione del predetto regolamento, si ritiene necessario 
comunque, in via cautelativa e al fine di evitare sanzioni, ricordare tale adempimento. 
Tanto premesso, le SS.LL. vorranno adempiere agli obblighi sopra richiamati e 

trasmettere all’indirizzo e-mail salvatore.cirillo58@istruzione.it entro e non oltre il 31.21.2020 il 
link della pagina ove tali adempimenti sono verificabili da parte di quest’Ufficio. 

Si ringrazia  per  la collaborazione  
    Il Dirigente 

                                                                                                              Luciano Greco 
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