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Il DIRETTORE GENERALE 

 

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”; 

Vista 
la legge 6 novembre 2012, n. 190, 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, recante riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

Visto 
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2014, n. 98, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”; 

Vista 
la delibera ANAC del 11 settembre 2013, n. 72, recante “Approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione”; 

Vista 
la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, recante l’aggiornamento 2015 al Piano 

Nazionale Anticorruzione; 

Vista 
la delibera A.N.A.C. del 22 novembre 2017, n. 1208 – Approvazione definitiva 

Aggiornamento 2017 al P.N.A. e relativo Allegato Aggiornamento 2017 al P.N.A.; 

Vista 

la delibera A.N.A.C. del 13 aprile 2016, n. 430 – 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 (pubblicata il 22 aprile 2016); 

Vista 
la delibera A.N.A.C. del 21 novembre 2018 n. 1074 - Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione e allegati; 

Vista la delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione in via definitiva del PNA 2019; 
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DECRETA 

 

per assicurare il regolare funzionamento del complesso sistema di prevenzione della corruzione derivante 
dall’attuazione della normativa di riferimento, la definizione, la realizzazione e il monitoraggio dell’attuazione delle 
strategie, garantendo le opportune funzioni di raccordo sui temi e sugli adempimenti relativi alla e alla prevenzione 
della corruzione e alla trasparenza e il necessario supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, Il Team working per la prevenzione della corruzione e la trasparenza  viene rinnovato nella seguente 
composizione 

 

• Dott. Sergio Repetto, Vice Direttore Generale; 

• Dott. Nicola Orani, Dirigente Tecnico USR Sardegna – Coordinatore Servizio Ispettivo; 

• Dott. Luca Arca, Dirigente Tecnico USR Sardegna; 

• Dott. Peppino Loddo, Dirigente Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di Cagliari 

Vista la delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione in via definitiva del PNA 2019; 

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 18 dicembre 2014, 

n. 922 - Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti 

presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna; 

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca MIUR AOOUFGAB 

REGISTRO DECRETI 0000325.26-05-2017 col quale si individua il Direttore Generale 

dell’U.S.R. per la Sardegna Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

per tutte le Istituzioni Scolastiche della Sardegna di rispettiva competenza territoriale; 

Vista la nota del Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Gianna 

Barbieri, prot.n. 248 del 17.02.2017, con il quale vengono istituiti dei “Team working, per ogni 

direzione generale, centrale e periferica, organismi atti a costituire una rete di raccordo sulle 

tematiche in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinare l’omogeneizzazione delle 

pubblicazioni nei siti istituzionali degli UU.SS.RR; 

Visto il decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna prot. MIUR AOODRSA REGISTRO UFFICIALE 

(U).004829 del 19.04.2017 – Costituzione del “Team working in materia di anticorruzione e 

trasparenza”; 

Visto il decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna prot. MIUR.AOODRSA.REGISTROUFFICIALE 

(U).0018095 del 22.12.2017 – con cui si è provveduto alla revisione della composizione del “Team 

working in materia di anticorruzione e trasparenza”; 

Ravvisata la necessità di dover procedere alla sostituzione di alcuni componenti del “Team Working” 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna rivedendone pertanto anche la composizione; 
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• Dott.ssa Anna Maria Massenti, Dirigente Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Sassari 

• Dott. Mario Francesco Del Rio, Dirigente Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro 

• Dott.ssa Elisa Serra, Dirigente Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Oristano. 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE   

Francesco FELIZIANI 
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