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DECRETO N. 434 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO lo Statuto di questo Conservatorio; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la Prevenzione della Corruzione e 

dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione” e s.m. e i.; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e s.m. e i.; 

VISTO il D.Lgs. 97/2016; 

VISTA la Deliberazione del 3 agosto 2016 n. 831 dell’ANAC con cui è stato approvato in via definitiva il 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016 il quale in relazione alle Istituzioni AFAM stabilisce che il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è individuato nel Direttore delle stesse Istituzioni; 

VISTO il D.M. n. 0001041/2019; 

VISTA la deliberazione n. 32 del 28.11.2019 del Consiglio di Amministrazione di questo Conservatorio 

 

 

DECRETA 

 

1. di nominare quale Responsabile per la Trasparenza il Direttore di questo Conservatorio, M° Claudio 

Di Massimantonio, con decorrenza dalla data di accettazione e fino al 31.10.2022; 

2. di nominare quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione il Direttore di questo 

Conservatorio, M° Claudio Di Massimantonio, con decorrenza dalla data di accettazione e fino al 

31.10.2022; 

3. di stabilire che il Direttore, avvalendosi della struttura amministrativa, assolverà a tutti gli 

adempimenti di legge; 

4. di dare atto che il Direttore, mediante la sottoscrizione in calce dell’atto di nomina, accetta il presente 

incarico; 

5. di comunicare il nominativo del Responsabile della Trasparenza e del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione all’A.N.A.C.        

 

 

L’Aquila, 28/11/2019 

IL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

F.to Avv. Domenico de Nardis 

 

       PER ACCETTAZIONE 
 

            IL DIRETTORE 

F. to M° Claudio Di Massimantonio 

 


