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Oggetto: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza

II PRESIDENTE

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 in particolare l'art. 1, comma 7, della citata legge, che stabilisce che l'organo di
indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in
servizio nell'ente, il responsabile della prevenzione della corruzione;

Vista la richiesta di chiarimenti inviata al MIUR con nota prot. 6624/G1 b del 23.11.2015 ;
Vista la nota assunta a prot. 550 del 30.01.2016 con la quale la Direzione Generale MIUR

individua nel Direttore delle Istituzioni AFAM il responsabile della prevenzione della
corruzione;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n, 8 dell'08.02.2016 con la quale è stato
nominato il Direttore dell9Accademia Prof. Claudio Delli Santi quale responsabile della
prevenzione della corruzione ai sensi dell'alt.! comma 7 della legge 6 novembre 2012 , n. 190;

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 ed, in particolare Fart. 43, che prescrive che all'interno di ogni
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le
funzioni di Responsabile per la trasparenza;

Considerato opportuno individuare un unico soggetto cui attribuire entrambi gli incarichi
descritti in narrativa in quanto le figure di "Responsabile della prevenzione della corruzione" e
di "Responsabile per la trasparenza" presentano profili di complementarietà nell'ambito degli
obiettivi che il legislatore intende conseguire nelle pubbliche amministrazioni sia con le norme
anticorruzione sia con le norme sulla trasparenza

DECRETA

II Direttore dell'Accademia Prof. Claudio Delli Santi è nominato, ai sensi dell'ari. 1 comma 7,
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ai sensi dell'alt. 43 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, "Responsabile per la prevenzione della corruzione" e "Responsabile per la
trasparenza" dell'Accademia di Belle Arti di Lecce.
Le funzioni sono espletate sino 31.10.2017, termine di scadenza del mandato di Direttore.

Il Presidente
(F.to) Avv. Antonio Livio Tarentini
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