
 
 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE DEL 16/02/2015 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERA N. 1 

OGGETTO: PUNTO 2) Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-

2017(P.T.P.C) e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 (P.T.T.I)  

  

 

Il giorno sedici del mese di febbraio dell’anno 2015 alle ore 11,30, come da convocazione prot.n. 563 del 

09/02/2015, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di Lecce - previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il Consiglio di amministrazione. 

All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  on. dott. Nicola   Ciracì : Presidente sì - 

2 - M° Salvatore Stefanelli : Direttore si - 

3 - prof. Pier Luigi Portaluri : Esperto - sì 

4 -  dott. Antonio  Montinaro : Rappresentante della Provincia di Lecce sì - 

5 - prof. Stefano Sergio Schiattone   : Rappresentante docenti sì  

6 -      sig. Francesco Bisanti  : Rappresentante studenti - sì 

7 -  rag. Luigi Caroli : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 

    4 3 

 

Assiste ai lavori consiliari il dott. Roberto Miolla, Revisore dei conti del M.E.F. Partecipa il dott. Silvano 

Gallo, Direttore amministrativo del Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario 

verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO 

- vista la legge 06/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, specificatamente  l’art. 1, comma 8; 

- visto il D.lgs. 14/03/2013, specificatamente l’art. 10; 

- esaminati il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C) 2015-2017 ed il Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità  (P.T.T.I) 2015-2017 predisposti dalla dott.ssa Roberta Pistilli, Direttrice 

amministrativa in servizio presso questo Conservatorio, nella sua qualità di Responsabile della prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza come da decreto presidenziale di nomina prot.n..514 del 06/02/2015; 

- all’unanimità 

DELIBERA (N. 1) 

- l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C) 2015-2017 e del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità  (P.T.T.I) 2015-2017 di cui all’allegato A, che costituisce parte 

integrante della presente delibera.  

 

OMISSIS 

 

   Alle ore 13,30, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara  chiusa la 

seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 

segue:  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                                      IL PRESIDENTE 

    (F.TO SILVANOGALLO)                                                                              (F.TO NICOLA CIRACÌ) 


