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INFORMATIVA SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PTPCT 2021-2023 USR VENETO
La prevenzione della corruzione e il contrasto di ogni forma di illegalità nelle pubbliche
amministrazioni continuano a rappresentare una priorità strategica, sia a livello nazionale che a livello locale. Le
gravi conseguenze dei fenomeni corruttivi, che continuano a registrarsi, si ripercuotono negativamente sul sistema
sociale ed economico del Paese, rallentandone fortemente lo sviluppo e compromettendo la fiducia esterna ed interna.
In Italia il fenomeno corruttivo presenta preoccupanti livelli di crescita. Gli obiettivi di ridurre le opportunità che si
manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole
alla corruzione sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che nell’ambito del nostro
ordinamento sono state disciplinate mediante la L. 190/2012.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) è “lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione
sistematizza e descrive un “processo” - articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è
finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno” (così testualmente nell’allegato 1 - punto B.1 del
P.N.A.).
Il PTPC consiste in un piano di attività, articolato in più fasi, per comprendere l’esposizione al rischio corruzione da
parte dell’Amministrazione e adottare le necessarie misure di contrasto, implementando azioni conseguenti per
eliminare o ridurre sensibilmente il rischio stesso.
Nell’ambito di applicazione della L. 190/2012, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, le
amministrazioni pubbliche, centrali e locali, sono chiamate a redigere il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione nel quale esplicitare le misure preventive del rischio di corruzione ed illegalità.
In attuazione dell’art 1 della L. 190/2012 come modificato dall’art. 41 del D.Lvo n. 97/2016 e in coerenza con il
PNA, che prescrive che ciascuna amministrazione adotti la propria strategia di prevenzione della corruzione, il
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha adottato il PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023.
L’ IC Schiavinato, nella sezione “Amministrazione trasparente, altri contenuti” del sito web dell’Istituto ha inserito
un link (https://istruzioneveneto.gov.it/trasparenza/prevenzione-della-corruzione/ ) che rinvia al sito dell’ USR
Veneto, sezione PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2021/2023 delle Istituzioni Scolastiche del Veneto per il triennio 2021-2023.
Si invita tutto il personale e la comunità scolastica a prenderne visione e a una stretta osservanza.
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Si riporta il punto 14 del PTPCT 2021/2023 USR Veneto:
<< 14. TUTTI I DIPENDENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DEL VENETO
Nonostante la legge concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, c. 12, L. n. 190/2012)
in capo al RPCT e ai Referenti per la prevenzione, tutti i Dipendenti delle istituzioni scolastiche mantengono,
ciascuno, il livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente spettanti. Inoltre, al fine di realizzare la
prevenzione, l’attività del RPCT deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti
nell’organizzazione dell’Amministrazione.
Compete pertanto a tutti i Dipendenti delle istituzioni scolastiche, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché al
Personale comandato, partecipare al processo di attuazione delle misure organizzative di prevenzione del rischio.
Il comma 14 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 prevede il dovere di rispettare e attuare le misure di prevenzione e le
prescrizioni previste dal PTPC in capo a ciascun dipendente; la violazione da parte dei dipendenti delle scuole del
Veneto delle misure di prevenzione e delle prescrizioni previste dal presente PTPCT costituisce illecito disciplinare
(D.P.R. n. 62/2013).
Tutti i Dipendenti sono tenuti:
1) alla conoscenza e all’osservanza del presente PTPCT a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, nonché a
provvedere, per quanto di competenza, alla sua attuazione;
2) alla conoscenza ed all’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR n. 62/2013,
al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali
di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico;
3) a compilare, qualora si verifichino le circostanze, apposita dichiarazione di sussistenza di situazioni di conflitto
d’interesse. In ogni caso, al loro sorgere, le situazioni di conflitti di interesse dovranno essere rese immediatamente
note con dichiarazione scritta al Dirigente scolastico;
4) al rispetto degli obblighi di astensione di cui all’articolo 6 bis della L. 241/1990 e all’articolo 6, commi 2 e 7 del
Codice di comportamento;
5) al rispetto dei termini dei procedimenti;
6) ad assicurare la propria collaborazione al RPCT ed ai Referenti della prevenzione della corruzione;
7) laddove i Dipendenti svolgano attività ad alto rischio di corruzione, a relazionare tempestivamente al proprio
Dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia riscontrata. >>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Carrara
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93
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