
 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

BENEDETTO MARCELLO 

VENEZIA 

 

________________________________________________________________________________________________  

 
S. Marco  2810 - 30124 VENEZIA Tel. 041/5225604–5236561 Cod. Fisc. 80012990273 

sito web: www. conservatoriovenezia.net PEC: conservatorio.venezia@pcert.postecert.it - PEO: conservatorio.venezia@conservatoriovenezia.net 

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 DEL 25 FEBBRAIO 2021 
Il giorno 25 febbraio 2021 alle ore 09.30 presso la sede del Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia 
sito in San Marco 2810, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per 
discutere il seguente 

ordine del giorno 
 

OMISSIS 
2. Relazione e Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2021/2023; 
OMISSIS 

 
 

All'appello risultano 
  PRESENTI ASSENTI  
1 – GIOL GIOVANNI Presidente  1 -  
2 –GOTTIPAVERO ROBERTO, direttore  Consigliere 1 -  
3 –SOMENZI MASSIMO, docente Consigliere 1 -  
4 – MARCHESINI CATERINA, rappr. Consulta Consigliere 1 -  
5 – FANTINEL ROBERTO, esperto MIUR Consigliere 

 
1 

  
-  

TOTALE 5   
  
 
Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante, con diritto di voto consultivo, il Direttore amministrativo Dott. 
Carmelo Sorgon. Verificata la regolarità della seduta alle ore 09.35 il Presidente dichiara aperta la seduta. Il presente 
verbale viene redatto in forma riassuntiva di quanto discusso. Partecipa alla seduta il Vice Direttore Prof.ssa Chiara 
Staibano. 
 
OMISSIS 

 
2. RELAZIONE E PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021/2023 
Il Direttore amministrativo informa di aver redatto l’aggiornamento annuale del piano della prevenzione e corruzione 
e trasparenza, adeguandolo alla situazione attuale e programmando le azioni future, come da atti allegati. Si tratta di 
una incombenza dettata dalle norme in vigore a cui ci si deve attenere. Il termine è slittato dal 31 gennaio al 31 marzo 
e tutte le schede, comprese le relazioni riassuntive dello scorso anno, redatta dall’ex Direttore Marco Nicolè, sono 
pronte per essere pubblicate nell’apposita sezione del sito web. Inoltre visto il cambio del Direttore è necessario 
procedere alla nomina del nuovo Direttore, il M° Roberto Gottipavero, nuovo responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza, atto dovuto imposto dalle norme. 
Il Direttore fa presente che si tratta di un obbligo dettato dalle interpretazioni ministeriali, a cui non ci si può sottrarre, 
anche se non condiviso. 
Il Consiglieri prendono atto dell’aggiornamento del nuovo piano. 
Il Consiglio di Amministrazione, 
Visto il nuovo piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza triennio 2021/2023; 
Lette la relazione e le schede illustrative predisposte relativamente all’anno appena trascorso; 
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 e la nota MIUR prot. 11108 del 
07/09/2016; 
Visto lo Statuto del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia; 
all’unanimità relativamente al piano prevenzione della corruzione e trasparenza e con la sola astensione del Direttore 
relativamente alla sua nomina a responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
 

DELIBERA N. 3/2021 
- l’approvazione del nuovo Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza triennio 2021/2023; 
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- l’approvazione delle schede riassuntive relative all’anno 2020 e la loro pubblicazione nel sito web nell’area 
dedicata; 
- la nomina del Direttore M° Roberto Gottipavero, ai sensi del punto IV Istituzioni Scolastiche – 2 Istituzioni AFAM 
del Piano Nazionale Anticorruzione e della nota MIUR prot. 11108 del 07/09/2016, quale Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia fino alla durata 
della sua carica.  
 
OMISSIS 
 
Non essendovi altro da deliberare la seduta del Consiglio di Amministrazione viene tolta alle ore 13.30. Le delibere 
adottate sono state approvate seduta stante. Gli allegati citati nelle delibere fanno parte integrante del presente 
verbale. 
 

IL SEGRETARIO 
Dott. Carmelo Sorgon(*) 

 IL PRESIDENTE del Conservatorio 
Dott. Giovanni Giol(*) 

 

(*) Firma autografa sostituita, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 da indicazioni a mezzo stampa. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del 

D.Lgs. n. 82/05, non seguirà trasmissione dell'originale se non richiesta 

 


