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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
VISTO

il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., e in particolare gli artt. 5, 45-51, concernenti
l’organizzazione per i Dipartimenti dei Ministeri e l’istituzione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;
VISTO
il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98, recante il nuovo
Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 161 del
14.07.2014;
VISTO
il Decreto Ministeriale prot. n. 925 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27
gennaio 2015, foglio n. 314, con il quale è stata disposta l’articolazione degli Uffici di livello
dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USR Veneto), in
attuazione dell’art. 8, comma 8, del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.98;
VISTO
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “ Attuazione della Legge 4 marzo 2009,
n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” e in particolare, l’art. 13 Comma 5. Lette d) e
l’art 15 in materia di trasparenza e integrità nelle pubbliche amministrazioni;
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 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;
CONSIDERATO che le suddette linee guida hanno indicato al MIUR l’opportunità di designare quali Responsabili
della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche i Direttori degli Uffici scolastici
regionali;
VISTO
il DM n. 303 dell’11 maggio 2016 con cui il Ministro ha nominato Responsabile della
prevenzione della corruzione nelle Istituzioni scolastiche del Veneto il Direttore generale
dell’USR Veneto;
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 26.05.2017, con il quale il Ministro ha nominato Responsabili della prevenzione
della corruzione e per la trasparenza per le Istituzioni scolastiche di rispettiva competenza
territoriale i Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATO che il medesimo DM n. 325/2017 prevede l’obbligo di presentazione al MIUR della proposta di
Piano Triennale (2018-2020) per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza delle
scuole del Veneto entro il 20 gennaio 2018;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare e integrare il precedente decreto di nomina dei Referenti, prot.
AOODRVE 10727 del 25 maggio 2016, in quanto le misure di prevenzione della corruzione nelle
scuole del Veneto non possono prescindere dalla collaborazione dei Dirigenti tecnici con il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
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CONSIDERATA la necessità di coordinare la proposta del nuovo Piano Triennale (2018-2020) per la
Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza delle scuole del Veneto con il Piano della
performance 2018-2020 e con le schede di valutazione annuale di tutti i Dirigenti
amministrativi e tecnici dell’USR Veneto;
DECRETA
Articolo 1
1.1 Sono nominati Referenti per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per le Istituzioni
scolastiche del Veneto tutti i Dirigenti Tecnici e Amministrativi di seguito indicati:


Dirigenti pro-tempore degli Uffici dell’USR Veneto :

Ufficio I- ”Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici. Competenze dell’ex
Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia”, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto del MIUR
Ufficio II- ”Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato”
Ufficio III- Personale della Scuola
Ufficio IV, Ambito territoriale di Belluno
Ufficio V, Ambito territoriale di Padova e Rovigo
Ufficio VI, Ambito territoriale di Treviso
Ufficio VII, Ambito territoriale di Verona
Ufficio VIII, Ambito territoriale di Vicenza


I Dirigenti Tecnici dell’Ufficio scolastico Regionale per il Veneto di seguito indicati :

Dott.ssa Augusta Celada
Dott.ssa Franca Da Re
Dott.ssa Laura Donà
Dott. Gianni Colombo
Dott. Antonio Leo
1.2 Ferma restando la piena responsabilità RPCT per gli adempimenti che gli competono ai sensi della
normativa vigente, tutti i Referenti per la prevenzione della corruzione sono tenuti :
a) nella fase della consultazione sulla proposta di PTPCT, a fornire le informazioni utili ad individuare le
attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e a formulare specifiche proposte;
b) nella fase successiva all’adozione del PTPC:
I.
II.
III.
IV.

al rispetto degli obblighi previsti dal PTPC nei loro confronti (art. 1, c.14, L. 190/2012), riportati
anche nei rispettivi Piani della performance;
a concorrere, insieme al RPCT, all’attuazione e al controllo del rispetto delle azioni e misure
organizzative individuate nel PTPCT, da parte dei dirigenti scolastici, personale delle scuole statali e
gestori e coordinatori delle scuole paritarie;
a coadiuvare il RPCT nel monitoraggio del rispetto delle azioni e misure organizzative da parte dei
Dirigenti scolastici e del personale delle scuole statali;
segnalare al RPCT ogni esigenza di modifica del Piano, in caso di accertate significative violazioni
delle prescrizioni ovvero di intervenuti mutamenti nell’operare delle strutture di afferenza.
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1.3 I Referenti Dirigenti Tecnici:
ove, sentito l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari competente, ritengano che i fatti di cui sono venuti a
conoscenza nello svolgimento della rispettiva attività assumano rilevanza disciplinare, informano
formalmente il competente UPD affinché possa essere avviata con tempestività l’azione disciplinare.
Tutti i Referenti (Dirigenti Amministrativi e Tecnici), inoltre:
a. ove nello svolgimento della rispettiva attività riscontrino fatti oggettivi che possono dar luogo a
responsabilità amministrativa, presentano tempestiva denuncia alla competente procura della Corte
dei Conti affinché venga accertato l’eventuale danno erariale;
b. ove nello svolgimento della rispettiva attività vengano a conoscenza di fatti oggettivi che
costituiscano notizia di reato, procedono a segnalarne l’esistenza alla Procura della Repubblica con le
modalità previste dalla legge (articolo 331 c.p.p) e, qualora il fatto si configuri come un’ipotesi di
corruzione anche in senso lato, ne danno tempestiva notizia all’ANAC.
c. Nei casi di cui alle lettere a e b deve essere informato anche il RPCT del Veneto.
1.4 Il presente decreto, che annulla e sostituisce il precedente prot. 10727 del 25.05.2015, sarà notificato agli
interessati e pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

respons/refer
(dott.ssa Giorgia Zucchetto)
Telefono
041/2723166
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