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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza

Alle Organizzazioni Sindacali del
Comparto Ministeri
LORO SEDI
Oggetto: “MIUR: Trasparenza e Innovazione”: Giornata della Trasparenza 2017 (art. 10,
comma 6, del D.lgs. 33/2013).
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla Giornata della Trasparenza 2017 “MIUR:
Trasparenza e Innovazione” che si terrà presso il Palazzo dell’Istruzione, Viale Trastevere 76A,
il giorno 21 giugno p.v. e sarà articolata in due sessioni:
 ore 9:30-13:30: “Porte Aperte al MIUR” presso il Salone dei Ministri: un momento di
incontro, dialogo ed ascolto con gli Stakeholder, un’occasione volta a presentare non
solo le iniziative e le attività promosse in materia di trasparenza, innovazione e
prevenzione della corruzione, ma anche quelle dirette a migliorare la soddisfazione dei
bisogni dei portatori di interesse, la partecipazione e il coinvolgimento dell’utenza e la
qualità dei servizi offerti.
 ore 11.00 – 13.00 “MIUR: Trasparenza e Innovazione” - Conferenza istituzionale,
presso la Sala della Comunicazione, in cui rappresentanti istituzionali, coadiuvati da
esperti di settore, affrontano i temi della trasparenza, dell’innovazione e della
prevenzione della corruzione in ambito MIUR.
La giornata potrà rappresentare un’opportunità di formazione e di sensibilizzazione sulle
problematiche in questione e, nel corso dello stessa, verranno illustrate le attività e i progetti che
l’Amministrazione centrale e periferica sta attuando nel sistema di gestione della trasparenza e
dell’anticorruzione, anche in considerazione delle recenti modifiche normative.
Ai lavori seguirà una Visita guidata al Palazzo dell’Istruzione, un percorso di visita del
patrimonio storico artistico e documentale del MIUR rivolto a tutti i partecipanti, a cura
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Confidando nella partecipazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Dott.ssa Gianna Barbieri
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