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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA

Prot. MI.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

Trieste, (vedasi timbratura in alto)

Al dottor Robert Stoka, Funzionario amministrativo- giuridico-contabile
sede
epc
Al Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie
e strumentali
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali, quali Referenti del RPCT delle
scuole del FVG
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici della Direzione generale
A tutto il Personale non Dirigente dell’USR FVG

Oggetto:

incarico al dottor Robert Stoka di Referente per il supporto al ruolo del RPCT delle scuole del
Friuli Venezia Giulia

Premesso che:
-

il Ministro dell’Istruzione ha nominato il Direttore generale pro-tempore dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Friuli Venezia Giulia quale Responsabile della prevenzione della corruzione e per la
trasparenza nelle scuole del Friuli Venezia Giulia (RPCT);

-

con il piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle istituzioni
scolastiche del Friuli Venezia Giulia, aggiornamento 2021-2023, lo scrivente RPCT delle scuole del
Friuli Venezia Giulia ha nominato Referenti per la prevenzione della corruzione per il triennio 20212023 i Dirigenti pro-tempore dell’Ufficio I: Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie.
Istruzione non statale. Offerta formativa ed Esami di Stato, dell’ Ufficio II: Scuole con lingua di
insegnamento slovena e scuole bilingui sloveno-italiano, dell’Ufficio III: Coordinamento regionale del
personale della scuola e dei Dirigenti scolastici e Ambito territoriale di Trieste, dell’Ufficio IV: Ambito
territoriale di Gorizia, dell’Ufficio V: Ambito territoriale di Pordenone e dell’Ufficio VI: Ambito
territoriale di Udine;

-

la L. 190/2012, all’esito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 97/2016, prescrive che al fine di
garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività è necessario che
l’organo di indirizzo disponga “le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e
poteri idonei al RPCT”;

-

con la Delibera 15.01.2020, n. 10, l’ANAC ha ribadito la necessità che le Amministrazioni assicurino ai
propri Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) “un adeguato supporto
in termini di risorse professionalmente adeguate, nonché di mezzi per lo svolgimento del proprio ruolo
in indipendenza ed autonomia“;

-

che l’Autorità ha costantemente segnalato le criticità organizzative afferenti al ruolo di RPCT e alla
possibilità di esplicitarlo, in tutti i casi in cui il RPCT non è dotato di una struttura organizzativa di
supporto adeguata, sia avuto riguardo alla qualità del personale, sia ai mezzi tecnici;

-

la raccomandazione dell’ANAC, rivolta alle Amministrazioni centrali, di porre in essere le modifiche
organizzative necessarie a consentire ai RPCT di svolgere il ruolo in autonomia ed effettività, con
dotazione di personale e mezzi idonei, e di assicurare personale di supporto al RPCT trova una
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limitazione nella nota carenza di personale ministeriale, con particolare riferimento agli Uffici Scolastici
Regionali;
-

l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia risente di una gravissima scopertura della
dotazione organica, in quanto, a fronte della pianta organica di 135 unità prevista dal DM 773 del
5.10.2015 sono in servizio soltanto 54 unità;

-

con Decreto 11578 del 14.10.2021 sono state rideterminate le assegnazioni del personale in servizio
presso l’USR FVG ai Dirigenti amministrativi, con espressa riserva di utilizzare occasionalmente alcune
unità di personale, qualora ciò si renda necessario per realizzare specifici programmi/obiettivi del
Ministro;

-

è pertanto necessario utilizzare almeno una unità di Personale assegnato di uno degli Uffici della
Direzione generale, individuandola tra i Funzionari dotati delle competenze professionali migliori e più
adeguate per svolgere le funzioni di supporto al ruolo del RPCT in indipendenza ed autonomia, pur
senza distoglierlo dai compiti che gli vengono assegnati dal Dirigente del rispettivo Ufficio;

-

sentito il Dirigente dell’Ufficio I,
INDIVIDUA

il Funzionario dottor Robert Stoka, Area III/F1 - Funzionario amministrativo- giuridico-contabile,
assegnato al Dirigente dell’Ufficio I, quale Referente per il supporto al RPCT delle scuole del Friuli Venezia
Giulia.
Il predetto Funzionario collaborerà con il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli
Venezia Giulia nell’espletamento dei suoi compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione e per
la trasparenza nelle scuole del Friuli Venezia Giulia (RPCT).

Direttore Generale
Daniela Beltrame
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