
Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura 

Consiglio di Amministrazione 

Estratto verbale n. 7/2018 del 29/10/2018 

L’anno 2018, addì ventinove del mese di ottobre alle ore 16,30 si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura presso la 

propria sede operativa sita in Bari alla Via Cardassi n. 26. 

Sono presenti il Presidente Giuseppe D’Urso, il Vicepresidente Marco Giannotta ed i Consiglieri 

Giulia Panettieri, Maddalena Tulanti e Roberto Romeno. 

Partecipano il Direttore del Consorzio Sante Levante, il Presidente del Collegio dei Revisori Aurora 

De Falco e i Sindaci Revisori Annamaria Laselva e Angelo Andriulo. Partecipa alla riunione anche 

Claudia Sergio, Dirigente Responsabile dei Progetti della Regione Puglia e il dott. Ernesto Devito, in 

qualità di Organismo di Vigilanza.  

Assume la presidenza della presente assise il Presidente Giuseppe D’Urso. 

Svolge le funzioni di segretario, il Direttore del Consorzio, Sante Levante. 

Constatato che i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono stati 

regolarmente convocati ed informati sugli argomenti da trattare, il Presidente Giuseppe D’Urso, 

accertato il numero legale, alle 16,30, dichiara validamente costituita la presente assise ed atta a 

deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

…Omissis… 

3. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: determinazioni; 

…Omissis… 

 

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno. 

…Omissis… 

Prende la parola il Direttore per proporre la nomina di Giancarlo Piccirillo, dipendente in forza 

all’Ufficio Amministrazione del TPP, a cui assegnare l’incarico in argomento avendone 

preventivamente verificato il possesso delle competenze specifiche richieste e la disponibilità a 

ricoprire l’incarico. 

Il CdA, sulla base della relazione dell’Organismo di Vigilanza, approva all’unanimità la proposta 

formulata dal Direttore di assegnare l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza al dipendente Giancarlo Piccirillo. L’incarico, da intendersi a titolo gratuito, sarà 

efficace a far data dal prossimo primo dicembre. 

…Omissis… 

Non essendovi altri argomenti da discutere, il Presidente, alle ore 18,00 ringrazia i convenuti e 

scioglie la seduta. Del che è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e 

dal Segretario. 

 Il Segretario            Il Presidente 
Sante Levante                 Giuseppe D’Urso 


