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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera n. 191 – VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi data 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 (RPCT) il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale;
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 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;
VISTO
il DDG prot. 22472 del 7 dicembre 2017, con il quale veniva costituito il Gruppo di lavoro
Regionale a supporto del RPCT;
VISTO
il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle scuole del Veneto
2018-2020(PTPCT);
VISTO
il Decreto Ministeriale n. 71 del 31.01.2018 con il quale il Ministro ha adottato il PTPCT delle
Istituzioni scolastiche del Veneto;
VALUTATA
la necessità di costituire un Gruppo di Lavoro Regionale con il compito di coordinare le fasi
della pesatura del rischio corruttivo nelle scuole del Veneto e del relativo trattamento
attraverso specifiche misure di prevenzione della corruzione, tra quelle individuate nel PTPCT
per le Istituzioni scolastiche del Veneto;
Decreta
è costituita la Cabina di Regia per il coordinamento delle fasi della pesatura del rischio corruttivo nelle
scuole del Veneto e del relativo trattamento, valutando l’eventuale snellimento delle misure di prevenzione
della corruzione, così come indicate nel PTPCT per le Istituzioni scolastiche del Veneto 2018-2020.
I componenti sono:





dott.ssa Daniela Beltrame - Responsabile delle prevenzione della Corruzione e per la trasparenza
delle scuole del Veneto
dott. Gianni De Bastiani – Dirigente dell’Ufficio Ambito territoriale di Belluno
dott. Roberto Natale – Dirigente dell’Ufficio Ambito territoriale di Vicenza
dott.ssa Giorgia Zucchetto – Funzionario amministrativo/giuridico legale e contabile

La prima riunione è fissata per lunedì 2 luglio p.v. ore 10,30.
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La Cabina di regia potrà avvalersi della consulenza del Gruppo di lavoro Regionale di cui al DDG prot. 22472
del 7 dicembre 2017 costituito nella fase di elaborazione del PTPCT, che verrà appositamente convocato.
Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti, fatto salvo il rimborso delle spese di
viaggio.
Il presente decreto sarà notificato agli interessati e pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Resp. procedimento
(dott.ssa Giorgia Zucchetto)
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