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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

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'articolo 13, 

comma 5, lettera d) e l'articolo 15, in materia di trasparenza e integrità nelle pubbliche 

amministrazioni";  

VISTA la legge 6 novembre 2012, 190 e succ. mod. ed integr., recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”;  

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed integr, recante il “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 

in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 

2012, n. 190”;  

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novemnbre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  
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VISTI i DD.MM. n. 303 del 11 maggio 2016 e n. 324 del 26 maggio 2016 con cui si individuano 

quali Responsabili della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche il 

Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, il 

coordinatore regionale;  

VISTO il DM n. 325 del 26 maggio 2017 con cui sono individuati a decorrere dal 1° giugno 2017, 

quali Responsabili della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, per le 

istituzioni scolastiche statali di rispettiva competenza territoriale, i Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali o i Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali di 

livello non generale;  

VISTA la delibera ANAC del 13 novembre 2019, n. 1064 con cui è stato approvato via definitiva il 

Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

 VISTO il DM n. 17 del 14/01/2020 con cui viene previsto che i “Direttori Generali degli Uffici 

scolastici regionali o i Dirigenti ad essi preposti, in qualità di Responsabili della 

prevenzione della Corruzione e per la trasparenza per tutte le istituzioni scolastiche di 

rispettiva competenza territoriale, trasmettono al Dipartimento per la programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione, 

entro il 20 gennaio di ciascun anno, le proposte dei Piani regionali per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza”; 

VISTO il proprio decreto n. 4 reg. decreti del 15 gennaio 2019 di costituzione, presso 

l’U.S.R. per la Basilicata, del Gruppo operativo preposto alle attività correlate 

all’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni citate in premessa;  

RAVVISATA la necessità di individuare i Dirigenti degli ambiti Territoriali, quali referenti per 

l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;  
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RITENUTO opportuno, in ragione del mutato organico del personale dell’U.S.R. Basilicata, 

individuare i nuovi componenti del gruppo di lavoro di supporto delle attività 

connesse agli adempimenti per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza nelle istituzioni scolastiche  

D ECRETA 

Art. 1 

1. Il Dirigente pro tempore dell’Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza ed il 

Dirigente pro tempore dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera sono 

individuati quali Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

nelle istituzioni scolastiche della regione Basilicata, ciascuno per l’Ambito 

Territoriale di propria competenza. 

2. I Referenti coadiuvano il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza nell’elaborazione del Piano per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza per le scuole della Basilicata e nella redazione della Relazione annuale 

del RPCT, fornendo il supporto necessario per l’attuazione dei relativi 

adempimenti. 

Art. 2 

1. E’ modificata la composizione del Gruppo operativo preposto alle attività correlate 

all’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni citate in premessa, che 

risulta così formato: 

Dott.ssa Claudia Datena - RPCT;  

Dott.ssa Debora Infante – Referente RPCT A.T. Potenza; 

Dirigente pro tempore Ufficio IV – Referente RPCT A.T. Matera;  
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- Dott.ssa Chiarangela Cafarelli: Funzionario USR Basilicata; 

- Dott.ssa Mariacarmela Robertella - Funzionario A.T. Potenza;  

- Dott. Canio Di Pierro - Funzionario A.T. Matera; 

- Dr Renato Pagliara – esperto esterno 

2. Il suddetto Gruppo opera sotto la direzione e l’impulso del Dirigente dell’Ufficio I 

dell’USR Basilicata, coadiuvata dalla dott.ssa Cafarelli, cui spetta il coordinamento dei 

lavori. 

Art. 3 

1. Il presente decreto, il quale non comporta alcun costo aggiuntivo a carico 

dell’Amministrazione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Basilicata, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “altri contenuti”, sottosezione 

di secondo livello “Prevenzione della corruzione”. 

 
IL DIRIGENTE 

          Claudia DATENA 
                                     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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