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Al prof. La Torre Antonio
All'albo ed al sito web

OGGETTO: nomina responsabile della prevenzione della comrzione.

In allegato alla presente si rimette il Decreto n. 17 del 25.11.2015 con il quale il prof. La Torre Antonio è

nominato responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Presidente
Dott. Michele Montagnese
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CONSERVATORIO Dl ttUSlCA "F. Torrefroncd'
Vibo Yalentia

Decreto n. 17ll5
De|25.11.2015

IL PRESIDENTE
Vista la L. 190 del 06.1 I .2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", specificamente l'art. 1 comma 7, che prevede che
I'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima
fascia in servizio nell'ente, il Responsabile della prevenzione della corruzione;
Vista la circolare n. I del 25.01.2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito le indicazioni in ordine alle disposizioni introdotte
dalla L. 19012012;
Dato atto che nelle Istituzioni AFAM non sono presenti figure dirigenziali;
Vista la nota prot. n. 1523 del17.03.2014 con la quale il prof. Marco Mancini, Capo Dipartimento
per I'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca, trasmetteva la
nota prot. n.10744 del 19.11.2013 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
Vista la nota, assunta agli atti in data24.03.2014 prot. n.l674lEl4, con la quale la d.ssa Antonella
Bianconi, Segretario Generale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, esprimeva il seguente
awiso "il vice direttore di un Conservatorio può svolgere le funzioni di responsabile della
prevenzione della corruzione. E'altresi possibile che I'incarico, qualora il direttore sia I'unico
dirigente della struttura, sia assegnato ad altro dipendente ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 132
del 2003";
Vista la delibera n. 5/8/15 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 15.09.2015;

DECRETA
Di nominare Responsabile della prevenzione della comrzione del Conservatorio di musica di Vibo
Valentia il Vice Direttore p.t., prof. La Torre Antonio, il quale espleterà le proprie funzioni per la
durata del proprio incarico;
Di stabilire che il prof. La Torre Antonio, awalendosi della struttura amministrativa, assolverà gli
adempimenti previsti dalla L. 19012012;
Di dare atto che il prof. La Torre Antonio, mediante la sottoscrizione in calce dell'atto di nomina,
accetta il presente incarico;
Di comunicare il nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione all'Autorità
Nazionale Anti Corruzione.

Il Presidente
Dott. Michele Montagnese
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prof. La Torre Antoniofrt{
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