Prot. 100/2020
Il Consiglio di Amministrazione
Richiamata la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” che prevede che nelle pubbliche
amministrazioni “L'organo di indirizzo individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri
idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.”
Richiamato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, in cui, in tema di Istituzioni dell’Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), l’ANAC ha stabilito che “Le istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, che costituiscono il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e
musicale, applicano le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza contenute nella
l. 190/2012 e nel d.lgs. 33/2013, in quanto equiparabili alle istituzioni universitarie e, quindi, ricomprese
nelle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.
Con riguardo alle modalità attuative della normativa, a seguito di un confronto con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si precisa che il PTPC delle AFAM è adottato dal Consiglio di
amministrazione quale organo di indirizzo di dette istituzioni e che il RPCT è individuato nel Direttore
dell’istituzione (conservatorio, accademia, ecc.). Tale figura, si ritiene, possieda sia una profonda
conoscenza del funzionamento e dell’organizzazione delle istituzioni in parola, e, dunque, dei fattori di
rischio presenti nelle relative aree, sia poteri e funzioni idonee a garantire lo svolgimento dell’incarico con
autonomia ed effettività, come richiesto dalla l. 190/2012.”
Nomina, con Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 17 Gennaio 2020, il Direttore
Prof.ssa Anne Colette Ricciardi come Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza
dell’Istituto.
Cremona, 17 Gennaio 2020
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Il Presidente
ISSM C. Monteverdi di Cremona
Prof. Andrea Rurale
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