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Decreto n. 4 del 30/01/2020  

Prot. n. 310_II-01 del 30/01/2020  

IL PRESIDENTE 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 Riforma delle Accademie di Belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, 

dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e 

degli Istituti musicali pareggiati;  

VISTO il D.P.R. del 28 febbraio 2003 n. 132, Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamento e 

organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508;  

VISTO l’art.1 comma 7 della Legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione; 

VISTO l’art.43 del D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 224 del 20/03/2018 con il quale è stato nominato il 

Presidente del Conservatorio di Musica di Stato Lucio Campiani di Mantova; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 94 del 22/02/2017 con il quale sono stati nominati i 

componenti del Consiglio di Amministrazione di questo Conservatorio;  

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, giusto Decreto Dirigenziale M.I.U.R./Afam n. 

294 del 29/11/2007;  

VISTO lo Statuto di questo Conservatorio approvato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con decreto n.349 

del 28/02/2019; 

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97 di Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 ai sensi 

dell’art.7 della legge 7 agosto 2015, n.124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.931 del 3 agosto 2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Nazionale Anticorruzione (in G.U.R.I. S.O. n.35 del 24 agosto 2016); 

VISTA la Circolare n.1 del 25/01/2013 del dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA la nota MIUR prot.n.111108 del 7/09/2016 contenente alcune precisazioni sulla nomina del Responsabile; 

VISTA la nota prot. n.95627 del 27/07/2017 dell’A.N.A.C. secondo la quale la figura più idonea a ricoprire detto incarico è 

il Direttore, in quanto soggetto dotato di funzioni e di poteri tali da consentirgli di svolgere i compiti e le funzioni proprie del 

ruolo di RPCT con effettività e autonomia rispetto all’organo di indirizzo politico-amministrativo, dovendosi viceversa 

escludere l’ipotesi di attribuzione dell’incarico al Direttore Amministrativo in quanto quest’ultimo oltre a non rivestire 

qualifica dirigenziale svolge funzioni in settori ritenuti ad elevato rischio corruttivo; 

CONSIDERATO che all’interno della Parte Special del Piano (PNA) dedicata agli Approfondimenti è stato inserito un 

apposito paragrafo (pag.56, § 2) riguardante le istituzioni AFAM con cui l’Autorità Nazionale – con riguardo alle modalità 

attuative – ha precisato che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) delle AFAM è adottato dal Consiglio 

di Amministrazione quale organo di indirizzo di dette istituzioni e che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (RPCT) è individuato nel Direttore dell’Istituzione; 

PRESO ATTO della nota MIUR DGFIS n.11108 del 7/09/2016 avente ad oggetto “Individuazione del Responsabile della 

prevenzione della corruzione nelle istituzioni AFAM”,  

DECRETA 

Di nominare il Direttore del Conservatorio pro-tempore M° Gianluca Pugnaloni quale Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza (RPCT). Lo stesso provvederà alla predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (PTPC) nel rispetto dei poteri e delle funzioni previste dalle vigenti disposizioni normative ai sensi dell’art.1 della 

Legge n.190 del 2012 e s.m.i.  

L’incarico è da intendersi a titolo gratuito ed avrà termine alla scadenza naturale del mandato direttoriale. 

Di nominare tempestivamente il nominativo del M° Gianluca Pugnaloni all’A.N.A.C. 

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica nella prossima seduta del C.d.A.  

Il Presidente 

Prof.ssa Francesca Zaltieri 
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