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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019
AGGIORNAMENTO 2018-2019

1. Premessa
La Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” nell’intento di contrastare i
fenomeni corruttivi e l’illegalità nella Pubblica Amministrazione, ha introdotto l’obbligo di
definire un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) all’interno del quale, nel
rispetto delle indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), operare l’analisi e
la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indicare gli interventi
organizzativi volti a prevenirli. Il Conservatorio intende con il presente Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione ottemperare agli obblighi di legge e porre in essere un
documento che risponda concretamente agli obiettivi di prevenzione di qualsiasi fenomeno
corruttivo e di ogni comportamento contrario al corretto andamento della Pubblica
Amministrazione. Accogliendo le principali indicazioni fornite dalle organizzazioni
sovranazionali, si vuole perseguire l’obiettivo di ridurre l’opportunità che si manifestino casi
di corruzione, individuando le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione e
prevedendo, per tali attività, meccanismi relativi a formazione, attuazione e controllo delle
decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione o anche solo di cattiva amministrazione.
2. La sede del Conservatorio di Musica
L'edificio sede del Conservatorio è ubicato in Cuneo via Roma n. 19, nell’ex Palazzetto Civico,
di proprietà del Comune di Cuneo. Dall’a.a. 2014/15, l’Istituto dispone anche della sede
ubicata presso la ex Caserma Cantore in via Pascal, parzialmente ristrutturata.
3. Gli organi necessari
Gli organi necessari del Conservatorio, di seguito riportati, sono definiti nello Statuto di
autonomia approvato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con D.D. n. 97 del 14
marzo 2005. Lo Statuto di autonomia è pubblicato sul sito istituzionale.

Il Presidente: è il rappresentante legale dell’Istituzione, salvo quanto previsto dall’articolo 6,
comma 1. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è nominato dal
Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, sulla base di una designazione effettuata dal
Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e
professionale.
Il Direttore: è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e
ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che
riguardano la didattica, la ricerca, e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio
Accademico. Il Direttore è eletto dai docenti di I e II fascia del Conservatorio, tra i docenti,
anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità
stabiliti con il regolamento di cui all’art.2, comma 7, lettera a), della Legge.
Il Consiglio di Amministrazione: in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della
didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli
obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a
potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare: a) delibera, sentito il
consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione; b) definisce,
in attuazione del piano di indirizzo di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), la
programmazione della gestione economica dell’Istituzione; c) approva il bilancio di
previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo; d) definisce, nei limiti della
disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l’organico del personale
docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente; e) vigila sulla
conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Istituzione,
tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo
determinato dal consiglio accademico.
Il Consiglio Accademico: definisce la politica generale dell’Istituzione in funzione dello
sviluppo dell’attività didattica, di ricerca e di produzione artistica, tenuto conto delle
disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento.
I Revisori dei conti: sono in numero di 2 e vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa; espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 286.
Il Nucleo di valutazione: ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e
scientifica, della produzione artistica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione,
verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale
delle risorse.
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Il Collegio dei professori: è composto dal direttore che lo presiede e da tutti i docenti in
servizio nell’Istituzione. Svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico,
secondo modalità definite dallo Statuto dell'Istituzione.
La Consulta degli studenti: è composta da studenti eletti in numero di tre. Fanno parte della
consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo
statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al
consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento
all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
4. Identificazione aree potenzialmente esposte a rischio corruzione
L’identificazione delle aree di rischio comporta la pregiudiziale attività di individuazione di
tutti i processi svolti dall’amministrazione e richiede la raccolta di numerose informazioni. In
questa prima predisposizione del piano, in applicazione del Piano Nazionale Anticorruzione
(PNA), si è ritenuto opportuno incentrare l’analisi degli eventi a rischio inserendoli in
determinati settori. Nelle tabelle che seguono vengono esplicitati i fattori di rischio e riportate
le attività che alla data di elaborazione del presente Piano presentano:
-

basso rischio, trattandosi di aree rigorosamente disciplinate da norme di legge o di
regolamento che limitano fortemente la discrezionalità (Tabella A);

-

medio rischio, derivanti da maggiore ambito operativo discrezionale (Tabella B).
TABELLA "A"

SETTORI COINVOLTI

ATTIVITA’

GRADO DI
RISCHIO

MISURE DI
PREVENZIONE

Uffici Amministrativi
contabili

Gestione delle diverse fasi
Amministrativo – contabili
necessarie all'acquisizione
di beni e servizi in
applicazione
delle
disposizioni di cui al Codice
dei Contratti ed alle linee
guida ANAC. Pagamento a
favore dei fornitori, nel
rispetto delle disposizioni in
materia di fatturazione
elettronica

Basso

Impiego delle Convenzioni
Consip e del MEPA.
Effettuazione
di
controlli
obbligatori propedeutici al
pagamento delle fatture.
Rispetto dei termini per il
pagamento,
pubblicazione
dell’indice di tempestività dei
pagamenti,
trimestrale
ed
annuale

Uffici Amministrativi
contabili

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

Basso

Utilizzo di criteri oggettivi,
controlli e verifiche sulla
documentazione, sulle firme di

collaboratori
esterni

e

soggetti

presenza, sulla effettiva e
completa realizzazione
progetti.
Verifica della tempistica

dei

Uffici Amministrativi
contabili

Gestione
mobiliare

patrimonio

Basso

Nomina
di
Commissioni
preposte alle operazioni di
discarico inventariale.
Controlli
periodici
sul
patrimonio

Uffici Amministrativi
contabili

Gestione attività contabili e
cassa economale

Basso

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 Personale

Compensi a carico del
Fondo di Istituto
Concessione permessi e
congedi.

Basso

Uffici Amministrativi Personale
Studenti - Didattica

Procedure
certificazioni

Basso

Applicazione di criteri oggettivi
di controllo e verifica
Controlli sulle presenze e
verifiche
delle
assenze.
Controlli
sulla
rigorosa
applicazione della normativa
vigente dettata dai CCNL di
comparto e dalla normativa di
legge.
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)

rilascio

Basso

TABELLA "B"
SETTORI COINVOLTI

ATTIVITA'

GRADO DI
RISCHIO

MISURE DI
PREVENZIONE

Presidenza, Direzione
Consiglio accademico
Consiglio di
amministrazione

Procedure di reclutamento
del personale docente e non
docente

Medio

Presidenza, Direzione
Consiglio Accademico
Consiglio di
Amministrazione

Conferimento
incarichi
aggiuntivi
personale
docente e non docente

Medio

Presidenza, Direzione
Consiglio Accademico
Consiglio di
Amministrazione

Affidamento
esterni

Medio

Applicazione delle disposizioni
ministeriali vigenti all’indizione
dei bandi; pubblicazione dei
bandi sui siti web dell’Istituto e
del MIUR.
Applicazione del C.C.N.L.
16/02/2005 e del Contratto
Integrativo
d’Istituto.
Applicazione del Regolamento
disciplinante i criteri per
l’attività didattica aggiuntiva.
Svolgimento di procedure di
evidenza pubblica. Applicazione
di criteri oggettivi nella fase di
individuazione del contraente.

incarichi

Le attività indicate afferiscono a procedimenti amministrativi svolti dal Conservatorio, che
cura e controlla l’alto grado di trasparenza nelle diverse fasi procedimentali.
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L’Istituzione, inoltre, è verificata periodicamente dai Revisori dei Conti che effettuano tre o
quattro visite ogni anno ed è sottoposta alle verifiche del Nucleo di Valutazione.
5. Controllo e prevenzione del rischio
A seguito dell’individuazione dei fattori di rischio si ritiene indispensabile avviare le strategie
richieste dalla legge anticorruzione, pertanto, si delinea il seguente programma operativo per
il biennio 2018/19.
Avvio del piano formativo in tema di anticorruzione: in adempimento alle prescrizioni della
Legge 190/2012, il Conservatorio predisporrà percorsi di informazione/formazione rivolti al
personale docente e tecnico-amministrativo, tenendo conto delle attività da esso svolte e delle
corrispondenti responsabilità.
Attuazione e integrazione degli specifici obblighi di trasparenza previsti dalla legge
190/2012: gli specifici obblighi che impongono all’amministrazione di assicurare i livelli
essenziali di trasparenza sono assolti mediante la pubblicazione all’albo di Istituto e sul sito
web istituzionale di tutte le informazioni rilevanti secondo prescrizioni di legge.
Osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti: il Conservatorio persegue l’intento
di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, nonché il rispetto
dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità a servizio esclusivo dell’interesse
pubblico ai sensi dell’art. 1, comma 44, Legge 190/2012 e del DPR n. 62 del 2013.
Obblighi di informativa: tutto il personale che opera nel Conservatorio è tenuto a riferire al
Responsabile della prevenzione della corruzione notizie rilevanti che attengono a
comportamenti atti a generare rischi di corruzione.
Il presente Piano è destinato a tutto il personale del Conservatorio. Saranno, pertanto,
applicate le misure idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni formulate e delle norme del
Codice di Comportamento la cui diffusione, conoscenza e monitoraggio sarà effettuata a cura
del Responsabile della prevenzione della corruzione. Saranno altresì previste forme di presa
d’atto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione da parte dei dipendenti sia al
momento dell’assunzione sia per il personale in servizio con cadenza periodica. Ai fini del
controllo e prevenzione del rischio, il Responsabile coinvolgerà tutto il personale degli uffici
nelle azioni di analisi, valutazioni e proposta delle misure preventive da adottare. Per
l’adempimento dei compiti di cui alla Legge 190/2012 il Responsabile può in ogni momento:

-

verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su
comportamenti che possono comportare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;

-

richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento amministrativo di fornire
motivazioni circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono l’attivazione dello
stesso;

-

effettuare, tramite l’ausilio di soggetti interni competenti per settore, verifiche presso
ciascun ufficio del Conservatorio, al fine di procedere al controllo del rispetto delle
condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

Sulla base delle esperienze maturate nel primo anno di applicazione del Piano, potrà essere
prevista e regolamentata una procedura per le attività di controllo.
Il Conservatorio adotta inoltre adeguate misure di monitoraggio delle procedure che
potrebbero implicare ipotesi di corruzione, al fine di verificare periodicamente la corretta
applicazione delle norme di legge e dei regolamenti nei procedimenti amministrativi, nonché
il rispetto del presente piano. Esse, in prima applicazione saranno le seguenti:
-

analisi e verifica della completezza dei regolamenti dell’Istituto in vigore ed
armonizzazione e integrazione degli stessi in ossequio ai principi della Legge 190/2012 e
delle ulteriori novità normative.

-

analisi ed eventuale rivisitazione dei processi amministrativi.

-

verifica dell’attuazione della normativa in materia di conflitto di interessi nonché in
materia di incompatibilità.

-

controllo del rispetto dei termini previsto dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti e tempestiva rimozione di eventuali anomalie.

-

costante monitoraggio dei rapporti tra il Conservatorio ed i soggetti che con lo stesso
stipulano contratti o che sono interessati in procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi di qualunque genere.

6. Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Il Responsabile della prevenzione della corruzione conformemente al disposto dell’art. 1,
comma 7, della legge n. 190 del06/12/2012 è individuato nel Direttore M° Alberto Borello. Il
nominativo del Responsabile è comunicato all’ A.N.A.C. ed è pubblicato sul sito web
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”. Compito del Responsabile è la
predisposizione e l’aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano Triennale di
Prevenzione

della

Corruzione

del

Conservatorio,

da

sottoporre

al

Consiglio

di
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Amministrazione per l’approvazione. Detto Piano viene pubblicato sul sito internet
dell’Istituzione nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
7. Programmazione triennale
Nell’anno 2018 verrà avviato un sistema di presidio dei rischi anticorruzione attraverso le
seguenti fasi:
-

identificazione delle aree di rischio;

-

prima ricognizione dei rischi;

-

valutazione dei dati;

-

individuazione di azioni di intervento.

Per gli anni 2018 e 2019, si procederà alla verifica dell’attuazione delle azioni e alla
formazione specifica del personale. Ulteriori attività a rischio e connesse misure di
prevenzione saranno analizzate dal Responsabile nel corso del triennio di validità del Piano al
fine di apportare implementazioni ed interventi correttivi.
Il Direttore
(M° Alberto Borello)
Firmato da:Alberto Borello
Data: 31/01/2018 14:40:59

