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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
STAFF DEL DIRETTORE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO
il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA
la determinazione ANAC adottata con delibera n. 430 del 13 aprile 2016 recante “Linee guida
sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre
2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
CONSIDERATO che le suddette linee guida hanno individuato quale Responsabile della prevenzione della
corruzione per le istituzioni scolastiche il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale;
VISTO
il DM n. 303 dell’11 maggio 2016 con cui si è proceduto a nominare i Responsabili della
prevenzione della corruzione nelle Istituzioni scolastiche ;
VISTA
la delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione
(PNA) 2016 che ha previsto, specificatamente per le Istituzioni scolastiche, che “a seguito
delle modifiche introdotte dal d.lgs 97/2016 al d.lgs 33/2013 e alla l 190/2012 relativamente
all’unicità della figura del RPC e del RT, le funzioni di RPC e RT sono attribuite al Direttore
dell’Ufficio scolastico regionale”;
VISTO
il DM n. 325 del 26.05.2017con il quale il Direttore generale dell’USR per il Veneto è stato
nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per tutte le
Istituzioni scolastiche del Veneto;
CONSIDERATO che il Piano triennale di prevenzione della corruzione nelle scuole del Veneto deve essere
aggiornato anche a i fini dell’individuazione dei processi a rischio corruttivo e delle misure da
attuare per ridurre il rischio;
CONSIDERATA la necessità di costituire un Gruppo di lavoro Regionale con il compito di proporre
l’individuazione dei processi, di competenza delle scuole del Veneto, a rischio corruttivo e
l’individuazione delle misure da attuare per ridurre il rischio;
DECRETA
Art. 1
è costituito un Gruppo di Lavoro Regionale a supporto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per
la trasparenza delle le scuole del Veneto. I componenti del gruppo di lavoro sono i seguenti:










Responsabile della Prevenzione e della corruzione e per la trasparenza delle Istituzioni scolastiche del
Veneto – Direttore Generale USRV dott.ssa Daniela Beltrame
Dirigente dell’UST di Vicenza dottor Roberto Natale
Funzionario dell’USR per il Veneto dott.ssa Giorgia Zucchetto
Dirigente scolastico dott.ssa Loredana Buffoni – IC “Da Ponte” di Vittorio Veneto (TV)
Dirigente scolastico dott. Piero Bassani – IS Primo Levi di Badia Polesine (RO)
Dirigente scolastico dott. Flavio Filini– IT “Einaudi” di Verona
Dirigente scolastico dott. Alessio Perpolli – IC Bosco Chiesanuova (VR)
Dirigente scolastico dott.ssa Anna Zago dell’IC di San Michele al Tagliamento (VE)
DSGA Gianluca Lucenti in servizio presso l’IC Volpago del Montello (TV)
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Art. 2
Il Gruppo di lavoro si riunisce su convocazione del Responsabile della prevenzione e della corruzione e per la
trasparenza.
Art. 3
Ai componenti del Gruppo di lavoro non spetta alcun compenso, tranne il rimborso delle spese di viaggio, se
dovuto.
Art. 4
Ai componenti del Gruppo di lavoro di cui all’art. 1 sarà convocata mediante e-mail inviata ai componenti e le
riunioni si terranno presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Direzione Generale, Riva De
Biasio – S. Croce 1299 - 30135 Venezia.
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