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Oggetto: Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
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Componenti Carica Presenti Assenti 
Prof.Antonio Palma Presidente X  

M°Carmine Santaniello Direttore X  

Prof.ssa Carla Ciccarelli Componente X  

M°Lucio Lo Gatto Componente X  

Sig.ra Emanuela de Rosa Componente X  

Dott.ssa Clotilde Punzo Direttore Amministrativo X  
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Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso:  

 

- che in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro 

la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi 

della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta 

a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110 l'Autorità 

Nazionale Anticorruzione e gli altri Enti Pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare 

attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella 

Pubblica Amministrazione; 

- che la L. n. 190/2012 all'art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni 

Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della 

corruzione e dell'illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione l'organo di indirizzo politico, su 

proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il proprio Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione;  

 

Richiamati: 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa (art. 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.); 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

Visto l’art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che dispone che l’organo di indirizzo 

politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni 

anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale livello 

essenziale delle prestazioni, con particolare riferimento ai procedimenti maggiormente esposti al 

rischio di corruzione; 

 

Considerato:  
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- che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano 

Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di 

indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 - che l'Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione successivamente aggiornato con i seguenti interventi (Deliberazione n. 72/2013; 

Determinazione n. 12/2015; Deliberazione 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018, Deliberazione n. 

1064/2019);  

 

Preso atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è il Direttore del Conservatorio; 

 

Preso atto dei contenuti del Piano Anticorruzione redatto dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di questo 

Conservatorio; 

 

Tenuto conto delle indicazioni delle Linee Guida ANAC in tema di contrattualistica pubblica con 

particolare attenzione alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 50/2016;  

 

Considerato che il Piano deve delineare una concreta descrizione dei processi per poi essere calato 

nel definitivo giudizio sul livello del rischio con conseguente misura di valutazione;  

 

Preso atto infine: 

 

- del Piano Anticorruzione contenente una sezione apposita dedicata alla Trasparenza; 

- della mappatura in contraddittorio dei processi/procedimenti e conseguente valutazione 

sempre in contradditorio dei rischi che possono emergere in relazione ai 

processi/procedimenti presi in considerazione, valutando il c.d. contesto esterno ed interno; e 

definizione in concreto delle misure di prevenzione;  

- del Codice interno di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 

54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013; 

 

Rilevato che il piano della corruzione è, per propria natura, un strumento dinamico; 
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Sentito il Direttore per quanto di competenza, in qualità di Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione; 

 

Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo vigente, si rende necessario procedere 

all’adozione del PTCP 2020/2022, sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della 

corruzione; 

 

  

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

All’unanimità dei convenuti; 

 

                                                            delibera  

  

1. di approvare e di adottare il Piano Triennale Anticorruzione allegato al presente atto, costituto 

dai seguenti documenti: 

- Piano Anticorruzione contenente una sezione apposita dedicata alla Trasparenza; 

- mappatura in contraddittorio dei processi/procedimenti e conseguente valutazione sempre in 

contradditorio dei rischi che possono emergere in relazione ai processi/procedimenti presi in 

considerazione, valutando il c.d. contesto esterno ed interno e definizione in concreto delle 

misure di prevenzione;  

- Codice interno di comportamento dei dipendenti, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 

del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013; 

 

2.  di dare atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

PTPCT 2020 – 2022 sarà pubblicato sul sito del Conservatorio in Amministrazione 

Trasparente e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque. 
                                    

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

    Dr.ssa Clotilde Punzo       Prof. Avv. Antonio Palma  

          F.to Punzo         F.to Palma 


