Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura
Consiglio di Amministrazione
Estratto del verbale n. 4/2019 del 8/10/2019
L’anno 2019, addì otto 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, Roberto Romeo e Maddalena Tulanti.
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, e la Dirigente Responsabile dei
Progetti Regionali, Claudia Sergio.
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 16,40, dichiara validamente costituita la presente assise ed atta a
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

… Omissis…
10) Varie ed eventuali.

… Omissis…
Si passa all’ultimo punto all’ultimo punto all’Ordine del Giorno. In proposito il Presidente evidenzia
la necessità di trattare punti sopraggiunti rispetto alla trasmissione della nota di convocazione

… Omissis…
Infine il Presidente che si rende necessario alla nomina del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dovendosi procedere alla sostituzione del dott. Piccirillo

… Omissis…
Il Consiglio di Amministrazione, condividendo le valutazioni esposte dal Presidente determina
all’unanimità di affidare l’incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e di redazione
del Piano Triennale Anticorruzione, al Direttore dott. Sante LEVANTE, il quale presente accetta

… Omissis…
Non essendovi altri argomenti da discutere, il Presidente, alle ore 18,25 ringrazia i convenuti e
scioglie la seduta. Del che è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario.
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