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ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2 DEL 13 MARZO 2019 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 10,00 come da convocazione del 

06.03.2019 prot. 688 A/19 si è riunito il Consiglio di Amministrazione nell’Aula 2 – Museo Abbà 

Cornaglia del Conservatorio di Musica “A. Vivaldi” di Alessandria. 

 

Risultano presenti:      PRESENTI         ASSENTI 

 

1 – Dott. Roberto Livraghi Presidente   x 

2 – prof. Giovanni Gioanola Direttore   x 

3 – prof. Marco Santi Rappresentante Docenti  x 

4 – sig. Matteo Montaldi Rappresentante degli Studenti  x 

5. - sig. Domenico Nicola Calello Rappresentante Miur    x  

       

  

Assume la funzione di Segretario Verbalizzante il Direttore Amministrativo f.f., dott. Gennaro 

Criscuoli. È presente alla riunione la Dott.ssa Alessandra Gatti, Direttore di Ragioneria f.f. 

 

Il Presidente, constatata la presenza di un numero sufficiente di Consiglieri per la validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta. 

 
OMISSIS 

PUNTO 3. Individuazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per laTrasparenza; 
nomina Direttore del Conservatorio 

In relazione al punto in oggetto il Direttore Amministrativo fa presente che la normativa in materia 

richiede l’individuazione della figura all’interno della struttura; 

Nelle Istituzioni Afam la figura del responsabile anticorruzione è individuata nella persona del Direttore 

dell’Istituzione: 

Il C.d.A.  

Visto il Decreto Legislativo27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

amministrazioni; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell’illegalità 

nella Pubblica Amministrazione” entrata in vigore il 28.11.2012 e, in particolare l’art. 1 comma 7; 

Considerato che la Civit (Commissione Indipendente per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

Pubbliche Amministrazioni), quale Autorità Nazionale Anticorruzione ha segnalato, nelle more 

dell’espletamento delle procedure previste dalla Legge, l’esigenza che sia nominato il Responsabile della 

Prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 7; 

Preso atto del punto n. 2 delle premesse delle Premesse del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, delibera n. 831 del 3 agosto 2016, che individua nel Direttore 

delle Istituzioni Afam la figura del Responsabile Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, in 

quanto tale figura possiede sia una profonda conoscenza del funzionamento e dell’organizzazione di tali 
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Istituzioni, sia poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed 

effettività come richiesto dalla Legge 190/2012;  

all’unanimità dei presenti 

 

 

 DELIBERA N. 12 

 

Di individuare nella persona del Direttore Giovanni Gioanola la figura del Responsabile della 

prevenzione della corruzione ai sensi dell’Art. 1 comma 7 L. 6 novembre 2012 n. 190. 

 

 

Alle ore 12,30 nessuno più chiedendo la parola, la seduta si conclude. 

 
  IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE DEL 
VERBALIZZANTE            CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
(Dott. Gennaro Criscuoli*)               (Dott. Roberto Livraghi*) 
 
(*) Firma autografa sostituita, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 da indicazioni a mezzo stampa. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.conservatoriovivaldi.it/
mailto:info@conservatoriovivaldi.it
mailto:consal@pec.conservatoriovivaldi.it

