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Ministero dell’Università e della Ricerca 
 

CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA – SASSARI 

 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

______________________ 

 
Decreto n. 3/2021 

IL PRESIDENTE 

VISTI gli artt. 3, 28, 33 e 97 della Costituzione; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1062 del 
15 novembre 2019, con cui il Dott. Ivano Iai è stato nominato Presidente del 
Conservatorio per un triennio dalla data del provvedimento; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e, segnatamente, 
l’art. 1, cc. 7 – 10, così come modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, 
recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, con particolare riferimento all’art. 43; 
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, cc. 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190”; 
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli Uffici giudiziari”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
VISTA la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di 
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di 
lavoro pubblico o privato”; 
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2020, deliberato dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con provvedimento n. 1064 del 13 novembre 2019, recante 
“Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019” e, segnatamente, 
la parte IV, par. 1, nt. 36; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1057 del 
15 novembre 2019, con cui il M° Mariano Meloni è stato nominato Direttore del 
Conservatorio per un triennio dalla data del provvedimento; 
VISTI il decreto presidenziale n. 1 del 2 dicembre 2019 e la deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n. 44 del 29 novembre 2019, con la quale il Direttore è stato 
individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(“RPCT”) del Conservatorio; 
CONSIDERATO che l’art. 1, c. 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, così come 
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, prescrive l’individuazione del 
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Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo la 
seguente disciplina: “L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in 
servizio, 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. Negli enti locali, il Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o 
nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.  Nelle unioni di comuni, può 
essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di 
indirizzo e all’organismo indipendente di   valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione 
delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici 
competenti al’'esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno 
attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 
Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o 
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono   essere segnalate all’Autorità 
nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire 
nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”; 
CONSIDERATO che il Direttore del Conservatorio – e, più in generale, i Direttori delle 
Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica – è componente di diritto 
del Consiglio di Amministrazione, Organo di indirizzo politico-amministrativo 
dell’Ente; 
CONSIDERATO, inoltre, che il Direttore è Organo del Conservatorio eletto dai Docenti 
dell’Istituzione e, in tale veste, oltre a comporre il Consiglio di Amministrazione, 
presiede il Consiglio Accademico; 
CONSIDERATO, peraltro, che il Direttore è titolare di funzioni disciplinari ai sensi 
dell’art. 6, c. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 
(“Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle 
istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”); 
CONSIDERATO, pertanto, che il Direttore risulta essere figura istituzionale dell’Ente 
che, in quanto provvista di funzioni di indirizzo politico-amministrativo, potrebbe, di 
conseguenza, esplicare attività o adempiere incombenze di cui è titolare per legge o 
statuto in condizioni di non piena indipendenza e autonomia, ovvero in conflitto o 
potenziale incompatibilità con le attribuzioni afferenti e connesse alla responsabilità in 
materia di anticorruzione e trasparenza; 
TENUTO CONTO che sul piano delle fonti, la legge 6 novembre 2012, n. 190 non può 
non prevalere sulle indicazioni, peraltro non perentorie, contenute nel Piano Nazionale 
Anticorruzione con riferimento all’individuazione del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza nelle Istituzioni dell’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica; 
RITENUTO, perciò, necessario derogare al Piano Nazionale Anticorruzione con 
riferimento al criterio di individuazione, nella figura del Direttore, del Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e ciò al fine precipuo di 
garantire e rafforzare l’attuazione delle disposizioni e, con esse, l’efficacia delle azioni e 
misure in materia di anticorruzione e trasparenza; 
TENUTO CONTO, inoltre, della caratura professionale del Direttore, eletto tra i 
Docenti di materie musicali; 
RAVVISATA la necessità di attribuire la funzione di Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza a profilo apicale dell’Istituzione provvisto di 
competenze in materia giuridica e amministrativa; 
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TENUTO CONTO che nelle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica la figura del Direttore Amministrativo risulta dotata di competenze 
specifiche nei campi dell’amministrazione e del diritto, nonché di maggiore autonomia 
e indipendenza alla luce delle funzioni effettivamente svolte, tra le quali anche quella 
di predisposizione degli atti e documenti finalizzati all’attuazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 
CONSIDERATO che il Direttore Amministrativo non è Organo di indirizzo 
dell’Istituzione e siede in Consiglio di Amministrazione con voto esclusivamente 
consultivo ai sensi dell’art. 7, c. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
febbraio 2003, n. 132; 
CONSIDERATO, infine, che l’attribuzione della responsabilità in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza non comporta oneri a carico 
dell’Amministrazione; 
PRESO ATTO della deliberazione n. 2 del 15 febbraio 2021 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione, su proposta del Presidente, ha individuato il Direttore 
Amministrativo, Dott. Salvatore Fenu, in sostituzione del Direttore, quale Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Conservatorio; 
VISTO l’art. 8 dello Statuto; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Il Dott. Salvatore Fenu, Direttore Amministrativo del Conservatorio di Sassari, 
è nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per un 
triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. 
Art. 2 – Il presente provvedimento, con le sopra esposte motivazioni che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, è comunicato all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) ed è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio.  
      
Roma, 16 febbraio 2021.                          

Il Presidente 

Avv. Ivano Iai 

 




