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Deliberazione n. 4/2020 
 

                                                                        
 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il giorno 6 febbraio 2020 alle ore 14.00 presso presso la sede del 
Conservatorio di Musica, 
                                                                                                                                               presente                  assente 

2. Alberto Borello  Direttore                        componente                X 

3. Leopoldo Slamig         Presidente (Rappr.docenti) componente                X 
    (ai sensi dell’art.19, comma 7, dello Statuto)                  

4. Alberto Marchisio Esperto MIUR                                     componente                       X                            

5. Michela Boglione                 Rappresentante studenti                componente                 X          

Partecipa, con voto consultivo, il Dott. De Finis Costantino Direttore Amministrativo, che procede alla redazione del presente verbale, con 

l’ausilio del Direttore di Ragioneria Dott.ssa Elisabetta Olivero. 

Partecipa come alla seduta la Dott.ssa Acchiardi Tiziana, revisore dei conti dell’Istituto. 
 

Ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato di seguito: 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

Considerato che la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è stata 
interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs., n. 97/2016 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 
n.33/2013. Precisamente, la nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano 
riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività; 
Ritenuto, alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’A.N.AC. con 
determina n. 831 del 3 agosto 2016 e successivi aggiornamenti, di procedere a formalizzare con apposito atto la nomina 
del Responsabile per la prevenzione della corruzione del Responsabile della trasparenza; 
Ricordato che: 
– con Legge 6 novembre 2012 n. 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
– l’art. 7 della L. 190/2012 impone l’individuazione, all’interno della struttura organizzativa, del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione; 
– entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1, 
comma 8, L. 190/2012); 
– verifica l’efficace attuazione e l’idoneità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
Evidenziato che: 
– ll Direttore è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi del PNA 2019 ed elabora 
la proposta di PTPC che sottopone al Consiglio di Amministrazione per l’adozione entro il 31 gennaio. 
Accertato che: 
– il comma 7, dell’art. 1 della Legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione all’organo di indirizzo politico; 
– che il Consiglio di amministrazione è l’organo di indirizzo politico amministrativo del Conservatorio di Musica, ai sensi 
della normativa vigente ed è pertanto competente a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 

 

delibera 
1. di nominare, con decorrenza dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato, il Direttore Prof. Alberto 
Borello, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (RPCT) presso 
il Conservatorio di Musica “G.F.Ghedini” di Cuneo. 
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale, l’invio di copia della presente 
deliberazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.). 
 

                            Il Presidente         Il Segretario Verbalizzante 
                          (ai sensi dell’art.19, comma 7, dello Statuto)          
                   Prof. Leopoldo Slamig                       Dott. Costantino De Finis  
           firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 

         

Oggetto: Punto 5. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2021-2022 (PTCP). Nomina 
responsabile (RPCT). 
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