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DELIBERA N. I - 18 GENNAIO 2018 

CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA 

SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

In data 28 gennaio 2018 alle ore 16:30 presso la sede della Scuola dei beni e delle attività culturali 

e del turismo - MiBACT- in Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma, si è riunito il Consiglio di 

Gestione della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo regolarmente convocato ai 

sensi dell' art. 15 dello Statuto, al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. OMISSIS 

2. OMISSIS 

3. OMISSIS 

4. OMISSIS 

5. Provvedimenti urgenti 

- Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

- Omissis 

- Omissis 

6. OMISSIS 

Sono presenti i membri del Consiglio di Gestione 

Marco Cammelli (Presidente) 

Maria Luisa Catoni 

Andrea Meloni 

(Direttore) 

(Consigliere) 

Sono presenti i membri del Collegio dei revisori dei conti : doli. Paolo Palombdli , dott.ssa Raffaella 

Pisegna. 

E' altresì presente la dott.ssa Corin Frasca, dipendente della Scuola. 

Assume la Pres idenza il prof. Marco Cammelli a norma dell 'art. 11 dello Statuto e chiama ad 

assolvere alle funzioni di Segretario la dott. Corin Frasca, che accetta. 

Il Presidente constata che la seduta, regolarmente convocata. è val idamente costituita e atta a 

deliberare sul proposto ordine del giorno. 

li Presidente propone una variazione dell 'ordine del giorno spostando al punto 3. la nomina del 
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Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Il Consiglio approva. 

OMISSIS 

3. Adempimenti: principi e impostazione 

- Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

- Omissis 

- Omissis 

li Presidente ricorda che, ai sensi della legge n.190 del 2012 art. I co.7 e s.m.i., il Consiglio di Gestione 

è chiamato a deliberare la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e invita pertanto 

il Consiglio ad esaminare il CV proposto per tale funzione. 

li Consiglio esamina il CV della don.ssa Masseti e lo ritiene idoneo all ' incarico, pur non ricoprendo la 

dott.ssa Masscti il ruolo di dirigente entro la Scuola. 

Il Presidente richiama quanto affermato nelle lince guida ANAC - Delibera ANAC N.1208/20 17- "[ .. . J 

il PNA è considerato anche dal legislatore come 11110 str11me11to di i11diri::v <' di sostegno alle 

amminislrazioni, volto a rafforzare e orie11tare / 'at111u:io11e .msta11:iale, sec.:v11do 1111 principio 

improntato allo scopo, no11 meramente formule e adempitivo della 11omwtivC1. Rimcme pertanto nella 

piena responsabilità delle amministra:ioni individuare e declinare 1111este ed altre mis111·(• 11el modo che 

più si a/tagli allo spec(fìco contesto or~a11izzativo, per prevenire i rischi l'orr11t1ivi come ident(/ìcati nel 

processo di analisi e J.:estione del rischio necessari per I 'elahora:ione dei /11'/'( · " e rileva un di letto di 

logica nell ' applicare le direttive ANAC al contesto della presente fase iniziale di vita della Scuola. li 

Piano di Prevenzione della Corruzione andrebbe calibrato, intì,tti , sulle effettive attività 

dell ' istituzione. Ciò detto, considerando la fondatezza ddla proposto, concorda di procedere alla 

nomina. 

Tutti i presenti intervengono e dopo ampia discussione il Consigl io di Gestione al l' unanimità. 

DELIBERA 

(del. 11. I ) 
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di nominare la dott.ssa Flavia Masseti Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Le sanzioni disciplinari, nel caso delle violazioni di cui all ' art.I , commi 12 e 14 della Legge 6 

novembre 20 I 2 n. I 90, sono quelle ivi previste. 

Delibera letta e approvata seduta stante. 

OMISSIS 

Il Presidente, constatato che null'altro vi è da discutere e deliberare, toglie la seduta alle ore 20:00. 
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11 Presidente 

(prof. Marco Cammelli) 

{be: {A_~. 
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