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PREMESSA
Con la legge di riforma (L. 508/1999) le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica e Musicale (Afam) hanno ottenuto
un’autonomia statutaria e regolamentare che gli consente di
rilasciare titoli accademici di primo e di secondo livello, master,
diplomi di specializzazione e dottorati di ricerca.
Da oltre quarant’anni il Conservatorio di Musica “Lucio
Campiani” di Mantova dialoga con il proprio territorio, subendo
ovviamente una grande trasformazione nel processo di riforma
avviato nel 1999.
Si sono così potuti creare nuovi insegnamenti e ci si è potuti
dedicare ad una più intensa attività di produzione artistica e
culturale voluta dalla riforma e messa a disposizione della
propria città e del proprio territorio.
Il programma Erasmus del Campiani, specie negli ultimi anni, ha
intensificato la sua attività e aumentando gli scambi con altre
importanti Istituzioni europee, richiamando molti studenti
stranieri attratti dall’alta qualità della nostra offerta formativa.
L’Istituto ha dato vita ad una fittissima e ricca rete di accordi e
convenzioni con il Liceo Musicale di Mantova, Scuole di Musica
private del territorio e altre realtà importantissime come
l’Orchestra da Camera di Mantova, la Fondazione dell’Orchestra
Sinfonica di Sanremo, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di
Milano, oltre ai progetti organizzati e svcolti in collaborazione
con altre Istituzioni AFAM italiane.
Il Conservatorio Campiani si è sempre distinto anche per la
garanzia offerta ai cittadini di massima trasparenza, e si impegna
ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/201e,
al fine di favorire di forme diffuse di controllo nel rispetto dei
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principi di buon andamento e imparzialità dell'attività
amministrativa sanciti dalla Carta Costituzionale (art. 97 Cost.).
Il Conservatorio di Mantova pubblica i dati attinenti l’Istituto, nel
rispetto della normativa concernente la privacy dei soggetti
interessati: detta pubblicazione è già di per se stessa indice
dell’andamento delle performance dell’Istituto in veste di
Pubblica Amministrazione e dei propri obiettivi e consente agli
utenti e ai cosiddetti stakeholders (ovvero i portatori di interessi) di
conoscere i risultati raggiunti, le criticità e le “buone pratiche”
dell’Amministrazione favorendo un miglioramento della
gestione.
Non ci si limiterà alla pubblicazione dei dati, ma verranno messe
in atto iniziative volte ad incoraggiare la cultura della legalità e
dell’integrità.
Verrà assicurato un accesso totale ai documenti che si rifanno
all’organizzazione, agli indicatori relativi alla gestione e
all’utilizzo delle risorse.

Il Piano triennale della trasparenza ed integrità viene pubblicato
all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale del Conservatorio di Musica “Lucio Campiani”:
www.conservatoriomantova.com
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SUPPORTO NORMATIVO
Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è
redatto dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione
della corruzione ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.
150, che, al comma 2 ed al comma 7, ne disciplina finalità e
contenuti ed integrato successivamente dal D. Lgs 14 marzo 2013
n. 33. Il suddetto decreto definisce le regole tecniche da utilizzare
per la pubblicità, la trasparenza e la diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni nei propri siti istituzionali.
Degno di nota è quanto previsto dall’art. 4 comma 4 “Nei casi in
cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione
di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a
rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se
sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche
finalità di trasparenza della pubblicazione”.
Nello stesso decreto vengono, inoltre, definite la qualità delle
informazioni e il diritto di accesso civico, le misure per favorire la
prevenzione della corruzione, le modalità per innescare forme di
controllo diffuso dell’operato della pubblica amministrazione, le
indicazioni per rendere più semplice l’accesso ai dati e documenti
della pubblica amministrazione, prevedendo l'obbligo di
conservazione dei dati stessi nella sezione del sito di archivio alla
scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione.
L'art. 10 del D.Lgs n.33/2013 impone alle Pubbliche
Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito internet il
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo
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stato di attuazione indicando le iniziative per garantire un
adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura
dell'integrità.
Il principio di trasparenza investe il settore contabile e
patrimoniale, amministrativo e concorre alla realizzazione di
un’amministrazione aperta al servizio del cittadino.

SEZIONE PROGRAMMATICA:
1. Attività di Pianificazione
L’attività di pianificazione si espleta su base triennale con
attuazione annuale con specifico riferimento a:
• Elaborazione di un nuovo sito Internet nella quale, secondo il
D.Lgs
n.33/2013,
prevede
una
sezione
chiamata
“Amministrazione trasparente” con le relative sezioni di I e II
livello. Il primo anno sarà impiegato all’inserimento completo
e definitivo di tutti i documenti richiesti. In seguito si
monitorerà il mantenimento ed aggiornamento delle
informazioni contenute sul sito istituzionale del Conservatorio;
• Elaborazione degli strumenti di programmazione e di
rendicontazione delle attività consistenti in: progetto
accademico, bilancio di previsione annuale, assestamento e
conto consuntivo;
 Contrattazione integrativa, relazione tecnico finanziaria e
illustrativa, certificata dagli organi di controllo.
 Rispetto degli obblighi di pubblicazione di dati relativi
all’organizzazione e attività del Conservatorio, incarichi di
collaborazione e consulenza, dati aggregati all'attività
amministrativa, atti relativi alle attività degli organi collegiali,
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dati relativi ai procedimenti amministrativi e graduatorie di
istituto.
Tutte le iniziative adottate per il raggiungimento degli obiettivi
del programma e il loro stadio di attuazione saranno verificabili
dai portatori di interesse e dai cittadini e costituiranno al tempo
stesso un valido strumento per consentirne il miglioramento
continuo.

2. Definizione degli standard di pubblicazione dei dati
Nella realizzazione del sito istituzionale del Conservatorio
Campiani sono stati tenuti presenti i requisiti richiamati dal
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” in merito a:
 trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
 aggiornamento e visibilità dei contenuti;
 accessibilità e utilizzo che si realizzano anche tramite il
miglioramento del linguaggio usato per la stesura degli atti.
La pubblicazione di tali dati verrà adeguata ad eventuali nuove
esigenze che si dovessero manifestare anche da parte dell’utenza
attraverso monitoraggi periodici che saranno approntati
dall’Amministrazione referente del presente Programma
triennale.
Nella sezione del sito web “Amministrazione trasparente” sono
indicate le tipologie dei dati dei quali è obbligatoria la
pubblicazione.
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Nella varie sottosezioni si procederà alla pubblicazione dei dati
raccogliendoli con criteri di omogeneità, consentendone così
l'immediata individuazione e consultazione, al fine di arricchire
nel tempo la quantità di informazioni a disposizione dell'utenza,
e pertanto la conoscenza dei molteplici aspetti dell’attività svolta
dall’Istituto.
Unico limite oggettivo all’esposizione dei dati attiene a quanto
previsto dalla legge in materia di protezione dei dati personali,
nonché a tutta la documentazione soggetta al segreto di stato o al
divieto di divulgazione.
Il Programma triennale viene aggiornato entro il 31 dicembre di
ogni anno, previo monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di
trasparenza.

INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE
Il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della
corruzione è il Direttore del Conservatorio m° Salvatore Dario
Spanò, nominato con delibera del Consiglio di amministrazione
del 17/11/2016; il Responsabile esercita l'attività di controllo
finalizzata al rispetto della normativa vigente relativa
all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e provvede
all'aggiornamento del Programma triennale trasparenza e
integrità oltre che a favorire iniziative di promozione della
trasparenza ai sensi dell'art.43, comma 1 e comma 2, del D.Lgs
33/2013.
Collaborano con il Responsabile della trasparenza per l'attuazione
del Piano trasparenza e Integrità i dipendenti degli Uffici e i
Docenti.
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INIZIATIVE DI COINVOLGIMENTO DEGLI
STAKEHOLDER E PROMOZIONE DELLA CULTURA
DELLA TRASPARENZA
L’adeguamento del Conservatorio di Musica Campiani alle
indicazioni poste dal D.lgs. 150 del 2009 prima, e confermate dal
D.Lgs 33/2013, e la realizzazione degli obiettivi di trasparenza,
legalità ed integrità definiti nel presente Programma richiedono il
coinvolgimento, a livello capillare, di tutto il personale.
Saranno pertanto programmati nel corso degli anni successivi
incontri informativi sul contenuto del Programma triennale e
sulle iniziative per la trasparenza rivolti a tutto il personale con il
fine di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla rilevanza
delle novità introdotte.
Fra le azioni del programma è previsto l’allestimento di
questionari attraverso i quali gli studenti potranno esprimere il
gradimento verso le iniziative.
Saranno previsti, compatibilmente con le risorse di bilancio,
iniziative di formazione e aggiornamento del personale.
Si implementeranno i servizi interattivi rivolti all’utenza al fine di
semplificare e rendere più celere e diretta la comunicazione tra gli
utenti e gli uffici.
Con diverse modalità a seconda dell’interlocutore, l'Istituto si
impegna nel dialogo con gli stakeholder portatori di interesse e
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comunica costantemente le attività svolte tramite il sito
istituzionale e tramite gli uffici dell’amministrazione che
prevedono la relazione con il pubblico.
L’Istituto è già tenuto per legge a monitorare le proprie attività e a
trasmettere al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Direzione Generale Afam le informazioni mediante il processo di
qualità, anche tramite rilevazioni e statistiche.
I docenti sono gli interlocutori fondamentali nell’attività di
monitoraggio e valutazione delle attività didattiche realizzate.
L’adozione del Programma triennale sulla trasparenza e
l’integrità risulta, in questo contesto, uno strumento di
programmazione delle attività volte a completare il processo di
trasparenza intrapreso.
Le finalità dell’Istituzione in materia d’istruzione e formazione
sono previste dalla normativa, le finalità di produzione e ricerca
sono esplicitate nel Progetto accademico, predisposto
annualmente.
Ogni azione e scelta sono improntate alla massima trasparenza
che si esplicita soprattutto nella cura del sito, nella ricerca di
strategie sempre più adeguate a comunicare in tempo reale con il
personale dell’Istituto e con gli utenti, a offrire servizi online più
diffusi, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie
disponibili.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
Il Conservatorio di Musica Lucio Campiani di Mantova ha da
tempo dato attuazione al Decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005 n. 68 dotandosi di indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) e precisamente:
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protocollo@pec.conservatoriomantova.com
L' indirizzo di PEC dell'Istituto è disponibile nella home page del
sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
1. Obiettivi realizzati
• Posta elettronica certificata
• Inizio della revisione della struttura della sezione del sito
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell'allegato A del
Dlgs 33/2013
• Albo d’Istituto sul sito istituzionale

2. Obiettivi in fase di realizzazione
• Aumentare l’impiego della PEO e della PEC per le istanze
degli utenti.
• Diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto
cartaceo.
 Completare la sezione del sito “Amministrazione
Trasparente” in concomitanza con la realizzazione del
nuovo sito istituzionale dell’Istituto, più moderno ed
efficace per la ricerca delle informazioni e dei dati
 Monitoraggio di tutte le misure individuate nel PTCP
 Formazione del Personale
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 Informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione
dei dati in “AT”
 Eventuale rotazione del personale
 Formazione del personale
 Verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli
interessati sull’insussistenza di cause di inconferibilità
 Misure di verifica della presenza di incompatibilità
 Attuazione delle procedure prestabilite per il rilascio delle
autorizzazioni a svolgere gli incarichi
 Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti
(whistleblowing)
• Aumentare il grado di soddisfazione dell’utenza

IL DIRETTORE
F.to
M° Salvatore Dario Spanò
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/1993)
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