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UNITÀ OPERATIVA SPECIALE PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA  
(art. 30 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114                                  

- art. 1, lett. d) deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2015) 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO 
 

 

 che l'art. 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in  legge 11 agosto 2014,                  n. 

114, ha attribuito al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il potere di costituire 

una "Unità Operativa Speciale Expo  2015 “ (UOS), con funzioni di supporto  per l'esercizio  delle 

attività di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure di gara 

connesse alle opere del grande evento “Expo Milano 2015”; 

 che il citato articolo prevede, al comma 2,  che il Presidente dell’ANAC, avvalendosi della predetta 

Unità, verifica, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all’affidamento e all’esecuzione dei 

contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connessi 

all’evento, disponendo, altresì di poteri ispettivi e di accesso alle banche dati; 

 che con delibera n. 101/2014  del 25 giugno 2014, che qui si intende integralmente richiamata e 

trasfusa, è stata costituita l'unità operativa medesima, prevedendosi che essa fosse strutturata in un 

ufficio di staff e in un ufficio per la vigilanza ed il controllo; 

 che con provvedimento del 5 marzo 2015 sono stati uniformati in un unico provvedimento tutti 

gli atti relativi all’istituzione e agli aspetti gestionali dell’Unità Operativa Speciale Expo 2015,  che 

qui si intende integralmente richiamato e trasfuso; 

 che con delibera del 27 agosto 2015 il Consiglio dei Ministri ha autorizzato, ai sensi dell’art. 10, 

comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 e successive modificazioni, il “Piano 

organico e coordinato degli interventi per il Giubileo straordinario della Misericordia finalizzati alle 

emergenze in materia di traffico, mobilità e inquinamento atmosferico”, disponendo l’applicazione, 

in quanto compatibile, agli atti delle procedure contrattuali adottati in esecuzione del Piano, dell’art. 

30, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90; 
 

TENUTO CONTO della necessità di integrare l’Unità Operativa Speciale Expo 2015, con un ulteriore 

ambito funzionale relativo alle attività di verifica degli atti delle procedure contrattuali adottate in 

esecuzione del predetto Piano, disponendo dei medesimi poteri previsti per il grande evento “Expo 

Milano 2015” 
 

CONSIDERATO che si rende necessario integrare il provvedimento del 5 marzo 2015 con l’istituzione 

all’interno della predetta Unità, di un ulteriore Ufficio denominato “Unità operativa speciale per il 

Giubileo della Misericordia”; 
 

 

DISPONE 
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L’originale del presente provvedimento è detenuto presso gli Uffici dell’ANAC 

1) L’Unità Operativa Speciale Expo 2015, già istituita con delibera n. 101/2014 e provvedimento del 5 

marzo 2015, è integrata dall’ulteriore ambito funzionale costituito dall’Ufficio “Unità operativa 

speciale per il Giubileo della Misericordia”. 

2) L’Ufficio “Unità operativa speciale per il Giubileo della Misericordia” è formato dal seguente 

personale già in servizio, a vario titolo, presso l’A.N.AC., come di seguito specificato: 

 dott.ssa Barbara Coccagna, con funzioni di supporto, anche giuridico, per le questioni concernenti 

l’applicabilità delle norme in materia di anticorruzione e degli istituti introdotti dal d.l. n. 90/2014; 

 sig. Carmine Giustiniani, con compiti di segreteria particolare, rapporti con la stampa e con altri 

enti e/o istituzioni e di cura di tutti gli altri rapporti esterni;  

 sig.ra Cristina Iacobelli, con compiti di segreteria amministrativa; 

 avv. Arianna Scacchi con funzioni di esperta sulle problematiche della formazione e del controllo 

dei bandi relativi ai lavori pubblici; 

 Maresciallo Aiutante Pino Esposito con compiti di vigilanza e controllo; 

 Maresciallo Capo Carlo Caporale con compiti di vigilanza e controllo; 

 Maresciallo Ordinario Tommaso Luongo con compiti di vigilanza e controllo. 

I predetti soggetti svolgono le attività nell’ambito dell’UOS a tempo parziale, senza, quindi,  essere 

distolti dalle proprie attività istituzionali e senza il riconoscimento di alcun trattamento economico 

aggiuntivo, mentre al personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza continua ad essere 

corrisposto il trattamento economico accessorio di cui al provvedimento del 5 marzo 2015. 

Al suddetto personale è riconosciuto il rimborso delle sole spese di trasferta secondo quanto previsto 

dal vigente Regolamento dei rimborsi di missione del personale dell’A.N.AC. 

3) L’Ufficio “Unità operativa speciale per il Giubileo della Misericordia” è integrata con l’Avvocato dello 

Stato Carmela Pluchino, alla quale sono affidati compiti di consulenza giuridica e di supporto del 

Presidente e dell’Ufficio “Unità operativa speciale per il Giubileo della Misericordia”. Lo svolgimento 

di tali attività avviene a titolo gratuito, senza che incida sui compiti e sulle funzioni istituzionali svolte 

presso l’Avvocatura dello Stato. 

4) Il coordinamento dell’intera UOS è attribuito al Segretario Generale, dott.ssa Angela Lorella Di 

Gioia. 

5) L’applicazione del presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico dei capitoli della 

categoria V “Unità Operativa Expo” del bilancio dell’Autorità.  

 
Il trattamento economico riconosciuto al personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, potrà 
essere soggetto a revisioni in sede di attuazione del piano di riordino dell’A.N.AC., presentato ai sensi 
dell’art. 19, comma 3, del d.l.  n. 90/2014, come avverrà per l’altro personale in servizio presso l’A.N.AC. 
 

Il presente provvedimento sarà trasmesso, a cura dell’Ufficio delle risorse umane e finanziarie, a tutti i 

componenti dell’Unità operativa speciale per il Giubileo della Misericordia e al Comando Generale della 

Guardia di Finanza. 

 
 
Roma, 8 settembre 2015      F.to Raffaele Cantone  

  

 

 

    

VISTO si attesta la copertura finanziaria della spesa 
derivante dal presente provvedimento. 
 

Il dirigente  
F.to Dott. Stefano Ceccarelli 
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