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 Al Responsabile della trasparenza del 

Conservatorio di musica San Pietro a Majella 

di Napoli 

 

 Al Nucleo di Valutazione del Conservatorio 

di musica San Pietro a Majella di Napoli 

 

p.c. al Presidente del Conservatorio di musica 

San Pietro a Majella di Napoli 

 

 

p.c. Al Direttore del Conservatorio di musica San 

Pietro a Majella di Napoli 

 

 sanpietromajella.uffpersonale@pec.it 

 

Procedimento UVOT/4446/2019/PP (da citare nella corrispondenza) 

 
Oggetto: richiesta ex art. 4 comma 1 del Regolamento Anac 16 novembre 2016 in materia di 

esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2016 - RINNOVO 

 
 

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, a quanto trasmesso dal Direttore con note prott. Anac n. 

1061 dell’8 gennaio 2020 e n. 1287 del 9 gennaio 2020, nonché al documento di attestazione del Nucleo 

di Valutazione prot. Anac n. 1548 del 9 gennaio 2020, si rappresenta quanto segue. 

 

Il procedimento in oggetto riguarda, non i dirigenti, ma gli organi di gestione e di governo del 

Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione e i 

membri del Consiglio Accademico. 

Con riguardo a tali soggetti, come già rappresentato con nota prot. Anac n. 98687 del 9 dicembre 2019, 

sussiste l’obbligo di pubblicare i dati e i documenti di cui all’art. 14 comma 1 lettere da a) ad f), d.lgs. n. 

33/2013, salvo che l’incarico sia svolto a titolo gratuito. 

 

Nel caso di specie, da quanto riportato dal Direttore e dal NdV in indirizzo: 

1. il Presidente svolge l’incarico a titolo gratuito, di conseguenza, nessuna pubblicazione è dovuta; 

2. per quanto riguarda il Direttore, tutti i dati sono stati pubblicati; 
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3. per ciò che attiene a tutti gli altri membri del C.A. e del CdA, che sono tenuti a pubblicare tutti i 

dati e i documenti di cui all’art. 14 comma 1 d.lgs. n. 33/2013 in quanto non svolgono l’incarico 

a titolo gratuito, non risultano pubblicate le informazioni di cui all’art. 14 comma 1 lettera f)  d.lgs. 

cit. concernenti la situazione patrimoniale complessiva, la titolarità di imprese, le partecipazioni 

azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado. 

Di conseguenza, considerato che l’orientamento dell’ANAC sulla questione è che la legge 28 febbraio 

2020, n. 8 (di conversione del decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, c.d. decreto Milleproroghe 

2020) riferisce la sospensione delle sanzioni per mancata comunicazione dei dati di cui all’art. 14 

comma 1 lettera f) d.lgs. n. 33/2013 ai soli dirigenti non apicali, ma non anche per gli organi di 

amministrazione e di governo, a norma dell’art. 4 del Regolamento in oggetto si rinnova la richiesta al 

Responsabile della Trasparenza in indirizzo di fornire, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della 

presente, le motivazioni del mancato adempimento e, nel caso di mancata comunicazione da parte dei 

soggetti obbligati, di trasmettere i dati identificativi dei medesimi (nome, cognome, indirizzo di 

residenza completo, indirizzo di PEC).  

 

Si rinnova altresì la richiesta al Nucleo di Valutazione in indirizzo di attestare, ai sensi dell’art. 14 lettera 

g) del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sempre nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, lo 

stato di pubblicazione dei dati, riferiti a fattispecie sanzionabili, con atto predisposto in data 

successiva alla presente. 

 

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all’Avv. P. Pittelli, email p.pittelli@anticorruzione.it. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il dirigente 

Rita Renzi 
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