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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Decreto n. 1181 del 2/2/2022
IL PRESIDENTE
Vista la legge del 21.12.1999 n. 508
Visto il D.P.R. del 28.02.2003 n. 132, in particolare l’art. 7;
Visto lo Statuto del Conservatorio G.B. Martini di Bologna, approvato con D.D. 479 del 15.05.2006;
Visto il Regolamento di Finanza e Contabilità dell’Istituzione;
Vista la legge del 16.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in particolare l’art. 1 comma 7;
Visto il D.LGS. del 14.03.2013 n. 33 che detta norme in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, ed in particolare stabilisce che all’interno di ogni Amministrazione il responsabile
per la prevenzione della corruzione svolga, di norma, le funzioni per la trasparenza;
Considerato che le due Figure di “responsabile per la prevenzione della corruzione” e di
“Responsabile per la trasparenza” presentano profili di complementarità nell’ambito degli obiettivi
che il legislatore intende perseguire sia con le norme anticorruzione, sia con la nuova disciplina sulla
trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e ciò induce ad individuare un unico soggetto cui
attribuire incarichi;
Tenuto conto che l’art. 1 comma 7 della legge del 16.11.2012 n. 190 dispone di individuare il
Responsabile della prevenzione della corruzione tra i dirigenti amministrativi di ruolo di 1^ fascia in
servizio;
Dato atto che nelle Istituzioni Afam non sono presenti figure dirigenziali, come precisato nelle note
inviate alla Commissione Indipendente per la Valutazione e la Trasparenza e la integrità delle P.A. –
Autorità Nazionale Anticorruzione al fine di ricevere indicazioni in merito;
Considerato che con Nota Miur n. 1294 dell’8.03.2010 veniva individuato all’interno delle istituzioni
Afam quale figura dirigenziale ai fini del disposto della legge 150/2009, il Direttore dell’Istituto;
Vista la circolare n. 1 del 25.01.2013 della Funzione Pubblica, che ha fornito indicazioni in merito alla
nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione, anche in riferimento alla qualifica che lo
stesso deve possedere e al supporto che deve essergli assicurato mediante appropriate risorse umane,
strumentali e finanziarie;
Preso atto che dalla legge n. 190/2012 emerge il vincolo tassativo ed invalicabile della intraneità
all’amministrazione e che, quindi, il responsabile della prevenzione della corruzione non può essere
individuato tra i soggetti esterni all’Amministrazione, ossia tra i soggetti che non sono nei ruoli
dell’amministrazione medesima;
Ritenuto che il Direttore non sia un soggetto preposto direttamente ad un settore esposto ai rischi
corruttivi; che riveste concretamente una posizione di garanzia e di autonomia dall’organo di indirizzo
politico e in quanto tale in grado di garantire indipendenza e imparzialità;
Vista la Nota Miur n. 1568 del 14.04.2015 che richiama l’attenzione delle Istituzioni su quanto
dichiarato dall’Anac nella FAQ n. 3.16 ove si legge “il Direttore può svolgere le funzioni di
responsabile della prevenzione della corruzione”;
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Vista la deliberazione n. 831 del 03/08/2016 con la quale l’A.N.A.C. precisa che nelle linee guida
dalla stessa adottate con deliberazione n. 430 del 13/04/2016 “le Istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica applicano le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza contenute nella legge n. 190/2012 e nel D.lgs. n. 33/2013, in quanto equiparabili alle
istituzioni universitarie e quindi ricomprese nelle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2
del D.lgs. n. 165/2001”;
Preso atto che nella medesima deliberazione si legge che il Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione (PTPC) delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica è adottato dal
Consiglio di Amministrazione, quale organo di indirizzo di dette Istituzioni, e che il responsabile per
la prevenzione, la corruzione e la trasparenza è individuato nel Direttore dell’Istituzione;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 adottato dall’A.N.A.C. e pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 197 del 24/08/2016; Dato atto che il Nazionale Anticorruzione 2016 al capo V, paragrafo
5.2. unifica in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione, della corruzione
e della trasparenza;
Vista la nota 07/09/2016 prot. n. 11108 con la quale la Direzione Generale per la Programmazione,
Coordinamento e Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore del M.I.U.R. invita le
istituzioni Afam, in applicazione delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale 2016, alla
individuazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)
nella persona del Direttore dell’Istituzione;
Vista la delibera n. 2 del 31/1/2022 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato individuato
il Direttore del Conservatorio quale responsabile della prevenzione della corruzione;
Ritenuto di dover provvedere in ottemperanza all’art. 7 comma 1 della legge 16.11.2012 n. 190
Considerato che il m° Aurelio Zarrelli è il nuovo direttore in carica del Conservatorio G. B. Martini;
DECRETA
Il Direttore pro-tempore del Conservatorio G.B. Martini di Bologna, M° Aurelio Zarrelli, è nominato
“Responsabile per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità” e “Responsabile
per la trasparenza”.
La durata della nomina è pari a quella dell’incarico di Direttore.
Il nominativo verrà comunicato all’ANAC e pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione
amministrazione trasparente.
Prot. 704/IV/2
Bologna, 02/02/2022
Il Presidente
Prof.ssa Jadranka Bentini
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