MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCIO CAMPIANI”
VIA DELLA CONCILIAZIONE 33  46100 MANTOVA

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ

TRIENNIO 2020-2022
(adottato ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. PREMESSA
Il presente Piano per la prevenzione della corruzione, adottato in applicazione della L. 190/2012
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione) entrata in vigore il 28 novembre 2012, s’inserisce in un percorso già predefinito
dall’art. 97 Cost., finalizzato ad attuare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, che
trova immediato riflesso nell’art. 28 Cost. secondo cui “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli
atti compiuti in violazione di diritti…”.
Il nuovo concetto di corruzione introdotto dalla L. 190/2012 comprende anche quelle ipotesi in cui,
nell’esercizio dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere
affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono, quindi, più ampie delle mere fattispecie penalistiche di cui agli artt. 318,
319 e 319 ter c.p., e ricomprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica
amministrazione (disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale), ma anche tutte quelle situazioni
in cui – pur non verificandosi una situazione penalmente perseguibile – si realizzi una distorsione
dell’azione amministrativa dovuta all’uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite, in dispregio
ai principi di trasparenza e d’imparzialità cui l’azione pubblica deve costantemente e concretamente
ispirarsi.
Oltre a determinare atteggiamenti eticamente discutibili, tale distorsione rappresenta un costo per la
collettività, non solo diretto (come nell’ipotesi di esborsi illegittimi di denaro pubblico) ma anche
indiretto, quando si concreta in ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, nel
malfunzionamento degli uffici e nel conseguente sentimento di sfiducia dei cittadini nei confronti
della Pubblica Amministrazione.
La L. 190/2012, nell’intento di prevenire il verificarsi di quelle situazioni o insieme di circostanze
che, anche solo potenzialmente, determinino o aumentino il rischio che gli interessi pubblici possano
essere compromessi dal perseguimento d’interessi privati determinando il c.d. “conflitto d’interessi”,
è intervenuta direttamente nella disciplina dei procedimenti amministrativi, stabilendo che “il
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responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto
di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale” (art. 6 bis L. 241/90).
Nell’ottica della prevenzione e del contrasto della “corruzione”, la L. 190/2012 ha sancito l’obbligo
per le Pubbliche Amministrazioni di definire e adottare un proprio Piano triennale della prevenzione
che riporti un’analisi delle attività amministrative maggiormente esposte al rischio e le misure, anche
organizzative, da adottare volte alla prevenzione, al controllo e al contrasto della corruzione e
dell’illegalità e degli illeciti, nella salvaguardia dei principi di esclusività, imparzialità e buon
andamento nell’esercizio delle funzioni pubbliche.
A completamento delle prescrizioni legislative che incidono direttamente sulle azioni imputate alle
pubbliche amministrazioni, la L. 190/2012 esige la nomina di un Responsabile della prevenzione
della corruzione, considerato il garante dell’adozione e del rispetto di un sistema di misure di
prevenzione volto a scongiurare il verificarsi di fenomeni “corruttivi” nell’agire pubblico.
Il presente Piano di prevenzione della corruzione, adottato dall’organo d’indirizzo politico (CdA) su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è pubblicato
sul sito web istituzionale e sarà oggetto di rivisitazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. OBIETTIVI
Il Conservatorio di Mantova considera obiettivo primario che le proprie attività istituzionali siano
svolte con correttezza, lealtà, trasparenza, integrità e onestà nonché nel rispetto dell’ordinamento
vigente; la pubblica amministrazione è responsabile del proprio operato di fronte a tutti gli utenti e i
cittadini.
Preso atto che la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto l’obbligo per tutte le pubbliche
amministrazioni di redigere, approvare e aggiornare nel tempo un proprio Piano Anticorruzione, il
Conservatorio intende con il presente Piano non solo ottemperare agli obblighi di legge, ma
contemporaneamente porre in essere un documento che risponda concretamente agli obiettivi sopra
espressi.

3. QUADRO NORMATIVO PER LA REDAZIONE DEL PIANO
La legge 190/2012 è finalizzata a rendere più efficace la lotta alla corruzione e all’illegalità nella
pubblica amministrazione. Essa introduce nella prima parte le misure finalizzate alla prevenzione
della corruzione e dell’illegalità, mentre nella seconda parte vengono modificate e integrate le norme
relative alle fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione, contenute nel codice penale e in
altri provvedimenti legislativi. La Legge individua un nuovo assetto di presidio, nazionale e locale, a
contrasto dei fenomeni d’illegalità e, in particolare, prevede competenze in capo a:
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 Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
 Dipartimento della Funzione Pubblica;
 Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.;
 Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) che è nominato dall’organo politico
tra i dirigenti di prima fascia in servizio, che nel comparto AFAM, privo di Dirigenti nelle singole
sedi, è individuato nella persona del Direttore1 e ha il compito di verificare l'attuazione e l’idoneità
del piano. Il Responsabile è soggetto a pesanti sanzioni nel caso sia commesso un reato di
corruzione all'interno dell'amministrazione o anche di ripetute violazioni del piano e di omesso
controllo. Il Responsabile relaziona annualmente all’organo politico riguardo al presidio degli
obblighi di anticorruzione. In particolare, entro il 31 gennaio di ogni anno deve:
a) redigere la relazione annuale da sottoporre all’organo di indirizzo;
b) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’organo politico il piano triennale di prevenzione
della corruzione;
c) definire procedure appropriate per selezionare e formare, il personale destinato ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione.
Il piano triennale individua le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione e prevede, per
tali attività, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire tale
rischio; prevede, inoltre, obblighi d’informazione nei confronti del responsabile della prevenzione
della corruzione. Il piano ha anche la finalità di monitorare il rispetto dei termini per la conclusione
dei procedimenti, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o
ricevono vantaggi economici di qualunque genere, e individuare eventuali obblighi di trasparenza
ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.

4. OGGETTO, FINALITÀ E DESTINATARI
Il presente Piano, in ossequio a quanto previsto dalla legge 190/2012, ha per oggetto l’individuazione
delle iniziative necessarie, nonché gli adeguati assetti organizzativi e gestionali, per prevenire,
rilevare e contrastare i fenomeni corruttivi e di malfunzionamento negli ambiti interessati da
potenziali rischi di corruzione nell’esercizio delle attività amministrative e didattiche.

1

L. 190/2012, art. 1 cc. 7, 8, 9, prevede che L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio,
il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza disponendo le eventuali modifiche organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia…
Il Piano Nazionale Anticorruzione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 24 agosto 2016 e diramato, per la
parte di competenza delle Istituzioni AFAM, con Nota D.G. 11108 del 7settembre 2016, individua l'organo d'indirizzo
nel Consiglio di Amministrazione e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel Direttore
dell'Istituzione.
Il Presidente ANAC, con Nota 95618 del 27 luglio 2017, ha precisato che il Direttore è figura più idonea per ricoprire il
ruolo di RPCT in quanto soggetto dotato di funzioni e poteri tali da consentirgli di svolgere i compiti e le funzioni proprie
del ruolo di RPCT con effettività e autonomia rispetto all'organo d'indirizzo politico-amministrativo.
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Il Piano della prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022 è elaborato nel rispetto delle
seguenti finalità:
 individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
 prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire
il rischio di corruzione;
 prevedere obblighi d’informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza del Piano;
 monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge e/o dai regolamenti per la conclusione dei
procedimenti amministrativi;
 monitorare i rapporti tra il Conservatorio e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità tra
i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti e i dipendenti
del Conservatorio;
 individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.
Destinatario del presente Piano è il personale docente e tecnico-amministrativo del Conservatorio.
La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare.

5. ORGANIZZAZIONE
5.1 Le caratteristiche organizzative e gestionali
Per comprendere come queste normative operino all’interno dell’organizzazione del Conservatorio,
è indispensabile conoscere gli assetti strutturali dell'Istituto articolati nei seguenti organi, previsti
dallo Statuto:
 Il Presidente è rappresentante legale del Conservatorio, ad eccezione di quanto attiene
all’andamento didattico, disciplinare e artistico; convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione.
 Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico, artistico e disciplinare, nonché
di quanto attiene ai progetti di produzione artistico-musicale. Ha la rappresentanza legale in
ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le
sperimentazioni, la produzione artistico–musicale e le azioni disciplinari.
 Il Consiglio Accademico concorre all’amministrazione generale del Conservatorio, è organo
di governo con funzione di indirizzo e di gestione; collabora con il Direttore nelle funzioni
d’indirizzo, d’iniziativa e di coordinamento delle attività didattiche; collabora con il Consiglio
di Amministrazione nelle funzioni d’indirizzo strategico e di programmazione finanziaria
annuale e triennale e del personale.
 Il Consiglio di Amministrazione è l’organo responsabile dell’indirizzo strategico, della
programmazione finanziaria e del personale. Esso esercita le proprie funzioni operando al fine
di perseguire la miglior efficienza e qualità delle attività istituzionali, nel rispetto dei criteri di
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efficacia, economicità e tutela del merito; esso vigila, inoltre, sulla sostenibilità finanziaria delle
attività del Conservatorio.
 I Revisori dei conti sono preposti alla verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e
del regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale del Conservatorio.
 Il Nucleo di Valutazione è l’organo preposto alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca
e amministrative.
 Il regolare svolgimento delle attività gestionali tecnico-amministrative è gestito dal Direttore
Amministrativo, che è a capo degli uffici e dei servizi amministrativi e contabili del
Conservatorio, della cui efficienza e buon andamento è responsabile.
6. PRINCIPI E NORME DI RIFERIMENTO
Preambolo - finalità e contenuti:
Il Conservatorio richiede ai professori, al personale tecnico-amministrativo e agli studenti, nonché a
ogni altro membro dell’Istituto nell’adempimento dei rispettivi doveri e in relazione ai ruoli e alle
responsabilità assunte sia individualmente sia nell’ambito di organi collegiali, di rispettare,
proteggere e promuovere con coraggio i valori cardine delle istituzioni AFAM.
Il Conservatorio riconosce, inoltre, i valori custoditi nella Costituzione della Repubblica Italiana,
specialmente per quanto attiene allo sviluppo della cultura e della ricerca (art. 9), alla libertà
d’insegnamento (art. 33), al diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi
(art. 34).
In Conservatorio sono già in vigore molteplici norme, autonomamente adottate o scaturenti da norme
e circolari a valenza nazionale, regionale e locale, volte ad assicurare lo svolgimento delle attività nel
rispetto dei principi di legalità e di eticità.
Le norme e i regolamenti interni indicano i comportamenti che devono essere tenuti, quelli da
contrastare, oltre a sanzioni da applicarsi in caso di mancato rispetto delle regole.
Tutto il personale che a vario titolo opera all’interno del Conservatorio, nonché la componente
studentesca, è tenuto a rispettare e a far rispettare queste normative e principalmente:
 Statuto del Conservatorio, che contiene i principi fondamentali del Conservatorio e delinea
gli organi che in esso operano;
 Codice disciplinare del personale che si identifica nelle norme contenute nei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro rispettivamente vigenti nel tempo, che vengono automaticamente
integrati dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (DPR n. 62/2013) contenente le norme, alle quali si devono
attenere tutti i dipendenti pubblici, che si traducono in obblighi non solo comportamentali, ma
divengono veri e propri nuovi adempimenti che ricadono sui lavoratori; le norme in esso
contenute si rendono cogenti, per analogia, anche ai prestatori d’opera con lavoro autonomo e
ai collaboratori;
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 Strumenti informativi della didattica contenenti le regole che gli studenti del Conservatorio
devono rispettare dall’immatricolazione sino al conseguimento del diploma accademico. Tali
regole operano anche per gli iscritti ai corsi post diploma o master;
 Legge 27 marzo 2001, n. 97: concernente i rapporti tra procedimento penale e procedimento
disciplinare, nonché gli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni;
 Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, di cui trattasi nel presente
documento, e che dà concreta attuazione nell’ordinamento italiano ai principi dettati dalla
Convenzione istitutiva delle Nazioni Unite e alla Convenzione penale sulla corruzione, siglata
in ambito europeo.
7. PIANO ANTICORRUZIONE
Nell’elaborazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT),
si è cercato di assumere quanto specificato dall’ANAC nella determina n. 12 del 28 ottobre 2015, che
ha approvato un aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione 2013-2015, di quanto dettato
dall'ANAC nella Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 inerente “l'approvazione dell'aggiornamento
2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” e della Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.
Il PTPCT si configura “come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via
affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione”.
Come raccomandato anche dalla Determina ANAC del 28 ottobre 2015, il Programma per la
trasparenza è parte integrante del PTPCT, in apposita sezione, al fine di evidenziare la stretta relazione
intercorrente tra le politiche di trasparenza e di prevenzione della corruzione.
Il presente documento, pertanto, contiene anche il Programma per la trasparenza e l’integrità, redatto
nel quadro di quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 ma con principale riferimento ai contenuti del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”. È tuttavia il caso di sottolineare come i continui provvedimenti che intervengono
sulla materia, con la previsione di nuovi e complessi adempimenti per le singole amministrazioni,
associati al procrastinarsi delle limitazioni poste alle assunzioni, possano generare tra gli operatori
ulteriori difficoltà nell’attuazione delle misure previste, soprattutto nel settore degli Istituti Superiori
di Istruzione Musicale nei quali, per la loro atipicità, l’individuazione del RPCT assume connotati del
tutto particolari in deroga a quanto previsto dalla L. 190/2012.

7.2. Identificazione delle aree ritenute più esposte o sensibili al “rischio corruzione”
Nelle tabelle che seguono vengono riportate le principali attività del Conservatorio di Mantova
correlate alle misure di prevenzione adottate per contrastare fenomeni di corruzione o di scarsa
trasparenza nello svolgimento dei procedimenti amministrativi.
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TABELLA 1

Settori

Attività

Rischio Misure di Prevenzione adottate

Uffici
Amministrativi

Medio
Gestione delle
diverse fasi
amministrativocontabili necessarie
all’acquisizione di
beni e servizi, sia
mediante
affidamenti diretti
sia mediante gara.
Pagamenti a favore
dei Fornitori.

Utilizzo delle convenzioni attive Consip e
del MEPA.
Utilizzo del mercato libero solo nei casi
residuali di non presenza del bene nel
mercato on-line o per strumenti musicali
artigianali o acquisti di modico valore.
Applicazione della procedura prevista
dall’art. 36 comma 2 lettere a) e b) del nuovo
Codice degli appalti n. 50/2016.
Effettuazione dei controlli obbligatori dei
requisiti di cui all’art. 80 del suddetto Codice
degli appalti prima della stipula del contratto.
Rispetto dei termini per il pagamento.

Pagamenti
emolumenti e
rimborsi a favore
del personale
dell’Istituto, di
collaboratori e
soggetti esterni

Basso

Uffici
Amministrativi

Gestione
patrimonio

Basso

contabili

mobiliare

Uffici
Amministrativi
contabili

Utilizzo di criteri oggettivi per la
retribuzione di ore aggiuntive o dello
straordinario.
Controlli oggettivi per la rilevazione della
presenza in sede.
Verifiche sistematiche sulle presenze, sui
permessi e cambi turni, sui registri dei
docenti,
sull’effettivo
e
completo
svolgimento delle attività rientranti negli
obblighi di servizio.
Nomina di Commissioni preposte alle
operazioni di discarico inventariale.
Commissioni individuate per il collaudo dei
beni acquisiti.
Controlli periodici sul patrimonio mobiliare,
anche con l’ausilio dei subconsegnatari.
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Uffici
Amministrativi

Basso

Gestione attività
contabili e cassa
economale

contabili

Forme di controllo e monitoraggio sulla
corretta applicazione del Regolamento di
Amministrazione, Finanza e Contabilità del
Conservatorio e delle norme di contabilità.
Verifiche e controlli su atti e procedimenti.

Uffici
Amministrativi
contabili
Uffici
Amministrativi

Compensi a carico
del Fondo di
Istituto

Basso

Applicazione di criteri oggettivi di controllo
e verifica delle attività di didattica
straordinaria, di produzione e ricerca.

Concessione
permessi e congedi

Basso

Controlli sistematici sulle presenze e
verifiche delle assenze.

Ufficio del
Personale

Richiesta di visite fiscali secondo la
normativa vigente e in casi di ripetute
assenze dal lavoro.
Controlli sulla rigorosa applicazione della
normativa dettata dai CCNL AFAM e dalla
normativa di riferimento in tema di incarichi
extra-istituzionale conferiti al personale
Procedure rilascio

Uffici
Amministrativi

Basso

certificazioni

Ufficio del
Personale

Forme di controllo e monitoraggio sul
rispetto della normativa di riferimento (L.
12/11/2011, n. 183 e Direttiva n. 14/2011
del Ministro della pubblica amministrazione
e della semplificazione).

Segreteria
degli
Studenti e Didattica

TABELLA 2

Settori

Attività

Presidenza

Medio
Procedure di
reclutamento del
personale docente e
non docente, dei
collaboratori
esterni per

Direzione
Consiglio
accademico

Rischio Misure di Prevenzione adottate
Applicazione delle disposizioni vigenti.
Emanazione di bandi e procedure
comparative di durata annuale.
Rotazione delle commissioni nominate per
la valutazione dei titoli, con esclusione di
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Consiglio di
amministrazione

svolgimento di
masterclass,
seminari e concerti

personale in potenziale conflitto di
interesse.
Pubblicazione dei bandi nel sito web
dell’Istituto Albo pretorio e
Amministrazione trasparente), nelle News e
nel profilo Facebook istituzionale per
favorire la massima partecipazione;
pubblicazione nel sito del CINECA
preposto ai bandi di concorso secondo la
tipologia del bando.
Autocertificazione di non parentela con i
componenti del Consiglio di
Amministrazione e di insussistenza di
incompatibilità.
Accertamento sistematico del casellario
giudiziale del personale assunto.

Presidenza
Direzione

Conferimento
incarichi aggiuntivi
al personale
docente

Consiglio
Accademico

Basso

Adozione e applicazione del Regolamento
che disciplina i criteri per l’attività didattica
aggiuntiva.

Consiglio di

Rotazione dei docenti destinatari di incarico
aggiuntivo per entità e per tipologia di
incarico.

Amministrazione

Presidenza
Direzione

Affidamento
incarichi

Consiglio
Accademico

esterni

Consiglio di

Applicazione del C.C.N.L. 16/02/2005 e del
Contratto Integrativo d’Istituto.

Medio

Svolgimento di procedure di evidenza
pubblica.
Accertamento sistematico (preventivo nel
caso di gare a invito diretto) dei requisiti dei
fornitori di beni e servizi.

Amministrazione

L’Istituzione è, inoltre, oggetto di verifiche periodiche dei Revisori dei Conti, che effettuano
tre/quattro visite ogni anno, e sottoposta al monitoraggio del Nucleo di Valutazione.
Il Conservatorio di Musica di Mantova adotta, inoltre, un costante monitoraggio dei processi al fine
di verificare periodicamente la corretta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti nei
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procedimenti amministrativi, nonché il rispetto del presente Piano. Esse, in prima applicazione,
saranno le seguenti:
revisione annuale e aggiornamento completo ogni 5/10 anni dei Regolamenti d’Istituto vigenti,
integrazione degli stessi e armonizzazione o nuova redazione per quelli che si renderanno
necessari, in ossequio ai principi della L. 190/2012 e delle ulteriori novità normative;
· completamento del Regolamento generale, dopo la revisione dei Regolamenti di elezione, nomina
e funzionamento degli organi statutari che hanno visto un innalzamento dei requisiti di
candidabilità e l’ampliamento preventivo delle situazioni di incompatibilità, che include l’utilizzo
delle aule e il prestito degli strumenti del Conservatorio;
· analisi ed eventuale rivisitazione dei processi amministrativi, tenendo conto, per quanto possibile,
della rotazione ordinaria del personale amministrativo;
· verifica dell’attuazione della normativa in materia di conflitto d’interessi nonché in materia
d’incompatibilità valutando anche casi di inopportunità a scopo preventivo;
· controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei
procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomalie;
· costante monitoraggio dei rapporti tra il Conservatorio e i soggetti che con lo stesso stipulano
contratti o che sono interessati in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o
affinità tra i titolari, gli amministratori e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell’Istituto.
Ai fini dell’attuazione delle suddette misure, il Responsabile può:
·

·

·

·

richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale, di dare per iscritto
adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e di diritto sottese all’adozione del
provvedimento;
effettuare controlli mediante ispezioni e verifiche a campione presso gli uffici maggiormente
esposti al rischio per valutare la legittimità e correttezza dei procedimenti amministrativi in corso
o già definiti;2
chiedere delucidazioni per iscritto o verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che
possano integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

7.3 Formazione del personale ad alto rischio
Nell’ambito delle misure di formazione del personale indicate dalla L. 190/2012, volte a esigere la
definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori
particolarmente a rischio anche attraverso futuri percorsi di formazione ad hoc istituiti presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, il Conservatorio attiva interventi di
formazione/informazione sui temi dell’etica e del rispetto della legalità, rivolti al personale docente
e tecnico-amministrativo, tenendo conto delle attività da essi svolte e delle corrispondenti
responsabilità. Una formazione specifica deve essere destinata al Responsabile e alle unità di
personale assegnate a supporto della sua attività.

Per l’atipicità dei Conservatori, il RPCT ricopre anche funzione dirigenziale ed è titolare dei procedimenti disciplinari.
Il monitoraggio dei processi è, quindi, costante.
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In prima applicazione, l’attività formativa sarà svolta in house con l’ausilio di docenti o di personale
amministrativo, in seconda battuta con esperti esterni o con la partecipazione a corsi specifici,
organizzando corsi di formazione e/o informazione sui temi dell’etica, della legalità, della privacy e
della sicurezza.
Il bilancio di previsione del Conservatorio dovrà prevedere gli opportuni interventi di spesa finalizzati
a garantire la formazione.

7.4 Rotazione degli incarichi
Il Responsabile adotta ove possibile, sistemi di rotazione del personale coinvolto nell’istruttoria o nel
rilascio dei provvedimenti inerenti alle attività a maggior rischio di corruzione, al fine di evitare che
la gestione diretta delle suddette attività sia svolta per lungo tempo esclusivamente dai medesimi
dipendenti.
Stante la carenza di personale amministrativo, si preferisce adottare una rotazione funzionale del
personale amministrativo, la disposizione di affiancamenti o la suddivisione dei processi su più figure.
Al personale sono continuamente proposti percorsi di formazione e attività di affiancamento
propedeutiche alla rotazione.

7.5 Codici di comportamento
Nell’intento di assicurare nelle Pubbliche Amministrazioni la qualità dei servizi, la prevenzione dei
fenomeni corruttivi, nonché il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e
servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico ai sensi dell’art. 1 c. 44 della L. 190/2012, è stato
adottato con DPR n. 62/2013 un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
La ratio sottesa a tale previsione legislativa è la definizione degli obblighi e dei comportamenti che
devono essere rispettati dai dipendenti pubblici “contrattualizzati”, in particolare dai Dirigenti ai
quali è dedicata una specifica sezione del Codice.
La norma de qua richiede altresì che ogni Pubblica Amministrazione possa adottare un proprio
Codice di comportamento che integra e specifica quello adottato a livello nazionale. Allo stato attuale,
non è stato ancora adottato un Codice di comportamento del Conservatorio in quanto si ritiene
sufficiente quanto disposto a livello nazionale per le dimensioni dell’Istituto e per il contesto esterno
nel quale è collocato. La violazione dei doveri contenuti nei Codici di comportamento, compresi
quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, oltre che nel CCNL vigente e
nel D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 54), è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei
doveri rileva altresì ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le
stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi e regolamenti.
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Il Direttore del Conservatorio, che è anche RPCT, vigila sul rispetto delle norme di comportamento
e del Codice di comportamento.

7.6 Pubblicità del piano
Tutto il personale, docente e tecnico amministrativo, è tenuto a prendere atto e a osservare il Piano
Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, pubblicato sul sito web istituzionale
nella sezione “Amministrazione trasparente”.

7.7 Adempimenti per gli anni 2021 e 2022
Per l’anno 2020, il RPCT ha individuato le attività con maggior rischio corruttivo e ha messo in atto,
per quanto possibile, un piano di rotazione ordinario del personale.
Per gli anni 2021 e 2022, ferma restando la reiterazione degli adempimenti e degli obblighi previsti
per l’anno 2020, si procederà alla verifica dell’attuazione delle azioni e delle misure previste
nell’anno corrente e alla formazione specifica del personale.
Ulteriori attività a rischio e connesse misure di prevenzione saranno analizzate dal RPCT, nel corso
del triennio di validità del Piano, per apportare implementazioni e interventi correttivi.

8. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2020-2022
A seguito delle disposizioni normative introdotte negli ultimi anni con riferimento alla trasparenza e
all’integrità, in particolare il D.Lgs. 33/2013, è stata implementata la sezione del sito denominata
“Amministrazione trasparente” nella quale trovano pubblicazione i procedimenti amministrativi, oltre
che in Albo pretorio. In questa sezione sono pubblicate le informazioni richieste dalle norme vigenti,
pertanto l’accesso telematico ai dati più significativi del Conservatorio è garantito. Inoltre, la
pubblicazione rispetta il requisito di “apertura”: i dati possono essere consultati e riutilizzati.
Il RPCT procederà entro l’anno 2020 alla verifica di quanto pubblicato in tutte le sezioni presenti,
preso atto che non tutte le sezioni risultano pertinenti per gli Istituti Superiori di Studi Musicali
(ISSM).

8.1 Pubblicazione dei dati nella sezione del sito “Amministrazione trasparente”
Da anni la normativa relativa alla trasparenza ha introdotto l’obbligo, per tutte le Pubbliche
Amministrazioni, di creare un’apposita sezione nel sito web istituzionale in cui inserire una serie di
informazioni utili ai cittadini.
Il riferimento normativo più recente, cui si deve fare riferimento per tutti gli obblighi di pubblicazione
in questa sezione, è il D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
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e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, che all’art. 1 c. 1 definisce il concetto di trasparenza: “La trasparenza è intesa
come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.
Nell’allegato al decreto sono riassunti tutti gli obblighi di pubblicazione e i relativi riferimenti
normativi, nonché la sottosezione in cui devono essere collocati i corrispondenti documenti.
L’allegato specifica che la sezione “Amministrazione trasparente” deve essere organizzata in
sottosezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti
dal decreto. Le sottosezioni di primo e secondo livello devono essere denominate esattamente come
indicato nell’allegato.
Per quanto attiene al formato delle informazioni da pubblicare, l’art. 7 del medesimo decreto dispone
che tutti i dati siano pubblicati in formato aperto e che siano riutilizzabili.
Si segnala che la sezione “Amministrazione trasparente” è stata creata, secondo le modalità indicate
nella determinazione dell’ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, da questa Amministrazione ed è possibile
accedervi dall’home page del sito istituzionale www.conservatoriomantova.com, area Conservatorio.
Dal mese di aprile 2018, la sezione “Amministrazione trasparente” è creata dalla società Isidata srl.
I documenti sono pubblicati per lo più come .pdf/A, formato diventato uno standard aperto, pertanto
facilmente visualizzabile e stampabile da tutte le piattaforme. Inoltre, per tutti i contenuti informativi
pubblicati sono indicati i riferimenti normativi.
Al fine di incrementare la visibilità di particolari documenti, quali bandi di concorso e selezioni, oltre
ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione in “Albo pretorio” e in “Amministrazione trasparente”,
viene spesso data ridondanza con l’inserimento negli Avvisi del sito e nella pagina Facebook del
Conservatorio di Mantova.
I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono mantenuti per un periodo di 5 anni decorrenti dal
primo gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque
fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa
vigente.
Si precisa, infine, che una serie di dati sono caricati direttamente nel sito web in quanto di più
immediata reperibilità per l’utente.

8.2 Soggetti coinvolti nella pubblicazione e nel monitoraggio
Il modello organizzativo prevede i seguenti attori:
- centri di responsabilità che effettuano la pubblicazione dei dati e delle informazioni;
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- struttura tecnica che assicura che i flussi di dati vengano collocati sul sito nel rispetto delle
caratteristiche previste dalla normativa (CTDC);
- soggetti che effettuano il monitoraggio e il controllo.
Solo attraverso la partecipazione corale dei collaboratori e dei Responsabili sarà possibile, nella
condizione di criticità che caratterizza l’organico del Conservatorio, orientare la macchina
amministrativa in modo che gli obiettivi definiti dal legislatore siano conseguiti.
L’accesso alle diverse sezioni del sito istituzionale è consentito al personale amministrativo e ad
alcuni docenti (utenti) per una piena funzionalità. Gli utenti sono identificati con password personali
e hanno limitazioni di accesso alle varie sezioni al fine di garantirne la tracciabilità e l’assunzione di
responsabilità individuale nella pubblicazione dei contenuti.

8.3 Obblighi di trasparenza previsti dalla L. 190/2012
Gli specifici obblighi in materia previsti dalla L. 190/2012 impongono all’amministrazione di
assicurare i livelli essenziali di trasparenza mediante la pubblicazione sul sito istituzionale delle
seguenti informazioni:
- informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità,
completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di
Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali (art. 1, comma 15);
- bilanci e conti consuntivi (art. 1, comma 15);
- autorizzazioni o concessioni (art. 1, comma 16);
- scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (art. 1, comma 16). In
quest’ambito devono essere pubblicati: la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco
degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi
di completamento dell’opera/servizio/fornitura (art. 1, comma 32);
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, e attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, comma 16);
- concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera (art. 1, comma
16);
- risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali (art. 1, comma 28);
- indirizzo di PEC (art. 1, comma 29).
8.4 Accesso civico
Il D. Lgs. 33/2013 all’art. 5 ha introdotto per la prima volta l’“accesso civico” che contempla il diritto
di chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni, nei casi in cui la loro pubblicazione, prevista
dalla normativa vigente, sia stata omessa.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata, e va indirizzata al Responsabile
della Trasparenza, Direttore – M° Gianluca Pugnaloni, al seguente indirizzo e-mail:
direttore@conservatoriomantova.com, specificando “Accesso Civico” e indicando l’indirizzo e-mail
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per la risposta, l’eventuale indirizzo della pagina web in cui sono assenti le informazioni e una
descrizione sintetica della richiesta.
Il RPCT verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso affermativo, provvede alla
pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione “Amministrazione
trasparente” del Conservatorio entro 30 giorni. Contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta
pubblicazione e il collegamento ipertestuale al materiale d’informazione richiesto secondo le
procedure dell’accesso civico. Qualora i dati fossero già stati pubblicati, il RPCT indica al portatore
d’interesse il relativo collegamento ipertestuale.

8.5 Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Il Direttore, M° Gianluca Pugnaloni è stato nominato dal CdA quale Responsabile della Prevenzione,
della Corruzione e della Trasparenza in ottemperanza alle indicazioni ministeriali che danno
attuazione a specifiche indicazioni dell’ANAC relative all’atipicità delle figure apicali nei
Conservatori. La nomina, come da decreto del Presidente n. 4 del 29/01/2020 e da delibera del CdA
del 6/02/2020, è automaticamente prorogata fino al termine dell’incarico di Direttore, a seguito della
elezione per il triennio accademico 2019-2022.

Mantova, 31 gennaio 2020

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
M° Gianluca Pugnaloni

PUGNALONI GIANLUCA
CONSERVATORIO DI
MUSICA L. CAMPIANI DI
MANTOVA
Direttore
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