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Prot. n. 436/I-4    
Verona, 12/01/2018

Alla DSGA Rocchetti Maria

Al Sito della Scuola

Agli atti

Oggetto: nomina Referente della trasparenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “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”, che all’art. 13, comma 5, lettera d) demanda alla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CiVIT) il compito di adottare le linee guida per la 
predisposizione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità;

Vista la Legge 06-11-2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” si rende necessario individuare il Responsabile della 
prevenzione della corruzione, come previsto dal comma 7 dell’articolo 1 della richiamata Legge;

Vista la Legge 221/2012;

Considerato che questo Istituto ha approvato il Piano triennale della trasparenza e dell’integrità 2016/2018 
con il parere favorevole del Consiglio d'Istituto in data 21/06/2016;

Visto il comunicato ANAC del 28/10/2013;

Visto il comunicato ANAC del 20/12/2017;

VISTA la nota dell'USR Veneto prot 711 del 11/01/2018 "Aggiornamento Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione  e per la Trasparenza (PTPCT);

Preso atto che non sono previsti, per la specifica attività, specifici oneri di carattere economico e finanziario;

D E C R E T A

1. di nominare Referente della trasparenza la Sig.ra Rocchetti Maria,  Direttore dei servizi generali ed 



amministrativi;
2. la presente nomina non dà diritto al nominato ad alcun compenso economico;

3.copia del presente decreto viene notificato all'interessato e comunicato per conoscenza agli uffici 
competenti in materia; 

4. di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale denominata 
"Amministrazione trasparente":

Il Dirigente Scolastico
 Flavio Filini

firma sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3,

comma 2 del  decreto
legislativo n.39/1993


