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Prot. 1904/C41 del 13/05/2019 

Oggetto: Nomina Responsabile Prevenzione della Corruzione  

 

IL PRESIDENTE 

 

- Vista la legge 21.12.1999 n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria; 

- Visto l’art. 1 co. 7 della Legge 06.11.2012 n. 190, in materia di prevenzione e repressione 

della corruzione; 

- Visto l’art. 43 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

- Visto il D.Lgs. 25.05.2016 n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 

06.11.2012 n. 190 e del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33; 

- Vista la determinazione dell’A.N.A.C. n. 12 del 28.10.2015, in materia di Aggiornamento al 

Piano Nazionale Anticorruzione; 

- Visto il comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 13.04.2016, con il quale si pubblicano 

le Linee Guida per l’applicazione della normativa anticorruzione de trasparenza delle 

Istituzioni Scolastiche; 

- Vista la Circolare n° 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 111108 del 07.09.2016, contenente precisazioni sulla nomina 

del Responsabile; 

- Vista la nota prot. n. 95627 del 27.07.2017 dell’A.N.A.C., secondo la quale la figura più 

idonea a ricoprire detto incarico è il Direttore, in quanto soggetto dotato di funzioni e poteri 

tali da consentirgli di svolgere i compiti e le funzioni proprie del ruolo di RPCT con 

effettività ed autonomia rispetto all’organo di indirizzo politico-amministrativo, dovendosi 

viceversa escludere l’ipotesi di attribuzione dell’incarico al Direttore Amministrativo, in 

quanto quest’ultimo oltre a non rivestire qualifica dirigenziale, svolge funzioni in settori 

ritenuti ad elevato rischio corruttivo; 

- Vista la delibera n.12 del 13.03.2019; 

 

DECRETA 

 

Il Direttore del Conservatorio Prof. Giovanni Gioanola è nominato, ai sensi dell’art. 1 comma 7 L. 

6.11.2012 n. 190 ed ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 quale “Responsabile per la 

prevenzione della corruzione”. Le funzioni sono espletate fino al termine del mandato. 

 

      F.to Il Presidente 

      Roberto Livraghi 

 

 

 

 

  


