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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 16/10/2015 

 

Estratto della delibera  nr. 18 
 

O G G E T T O:  PUNTO 5) ESAME BOZZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL 

CONSERVATORIO DI MUSICA "T. SCHIPA" DI LECCE. 

 
Il giorno sedici del mese di ottobre dell’anno 2015 alle ore 17,00, come da convocazione prot.n. 3610 del 

09/10/2015, 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 -  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.na Mariacecilia  Costa     : Rappresentante studenti sì - 

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

    4 3 

 

Il Presidente comunica telefonicamente la sua impossibilità a partecipare all'odierna seduta e delega alla 

direzione dei lavori consiliari il Vice-Presidente dott. Antonio Montinaro. 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 dott. Antonio Montinaro dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO 

 
- visto il D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'art. 54 del DLgs 30/03/2001 n. 165"; 

  - visto l'art. 54, comma 5, del DLgs 30/03/2001 n. 165, in base al quale ciascuna Amministrazione definisce, 

con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice 

di comportamento approvato con D.P.R. 16/04/2013; 

- vista la bozza del "Codice di comportamento dei dipendenti del Conservatorio di musica "T.Schipa" di Lecce" 

elaborata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione di questo Istituto;  

- viste le Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni emanate 

dall'ANAC (ex CIVIT) con delibera n. 75/2013; 

- visto lo Statuto del Conservatorio di  musica  “T. Schipa” di  Lecce, approvato dal M.I.U.R/AFAM  con D.D. 

n.96 del 20/05/2004, specificatamente l'art. 22 lett. i); 

- all'unanimità 

  

 

 



DELIBERA (18) 

 

- di approvare la bozza del Codice di comportamento dei dipendenti del Conservatorio di musica "T.Schipa" di 

Lecce (all. A) quale parte integrante della presente delibera, la cui approvazione definitiva avverrà a seguito 

della conclusione della consultazione pubblica; 

- di approvare l'avviso pubblico (all. B) quale parte integrante della presente delibera per la procedura aperta di 

partecipazione per la redazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Conservatorio di musica 

"T.Schipa" di Lecce"; 

- di pubblicare la bozza di Codice unitamente all'avviso pubblico sul sito istituzionale del Conservatorio;  

- di stabilire che la formulazione di proposte di modifica o integrazioni alla bozza del citato Codice siano 

formulate entro il 6 novembre 2015. 

 

OMISSIS 

 

Alle ore 18,00, 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 Vice-Presidente  

       (F.to Silvano Gallo)                                                                                (F.to Antonio Montinaro)                

 

 

CONSERVATORIO DI MUSICA “T.SCHIPA” - LECCE   

=================================== 

AI SENSI DELL’ART. 18 D.P.R. 28/12/2000 N. 445, SI 

DICHIARA CHE LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DA  
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ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO 

LECCE, 17 OTTOBRE  2015 

 

Il Direttore amministrativo 

    (dott. Silvano Gallo) 

 

 


