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Compiti e funzioni attribuiti dalla normativa all’Autorità nazionale anticorruzione   

Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

d.lgs. 163/2006 
Art. 6, 
comma 5 

Vigilanza su tutti i contratti 
pubblici (lavori, servizi e 
forniture),anche di interesse 
regionale, in tutti i settori 
dell'ordinamento (ordinari, 
speciali, esclusi).  

Attività di 
vigilanza 
e 
controllo 

  

Esercizio di poteri ispettivi 
(richieste a s.a., o.e. e ogni altra p.a. 
e ente, di documenti, informazioni 
e chiarimenti; ispezioni; perizie, 
analisi economiche e statistiche 
nonche' consultazione di esperti; 
ausilio del Corpo della Guardia di 
Finanza) per verificare l'osservanza 
dei principi di economicita', 
efficacia, tempestivita', trasparenza 
e correttezza delle gare di appalto, 
di tutela delle piccole e medie 
imprese attraverso adeguata 
suddivisione degli affidamenti in 
lotti funzionali e di economica ed 
efficiente esecuzione dei contratti, 
nonche' il rispetto delle regole della 
concorrenza nelle singole 
procedure di gara. 

d.lgs. 163/2006 
Art. 6, 
comma 7, 
lett.a 

Vigilanza sull'osservanza della 
disciplina legislativa e 
regolamentare vigente.  

Attività di 
vigilanza 
e 
controllo   

Verifica, anche con indagini 
campionarie, la regolarita' delle 
procedure di affidamento 

d.lgs. 163/2006 
Art. 6, 
comma 7, 
lett.b 

Vigilanza sui contratti esclusi  
Attività di 
vigilanza 
e   

Verifica la legittimita' della 
sottrazione al codice e il rispetto 
dei principi relativi ai contratti 
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Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

controllo esclusi. 

d.lgs.  163/2006 
Art. 6, 
comma 7, 
lett.c e d) 

Vigilanza sull'economicita' di 
esecuzione dei contratti pubblici 
ed accertamento di pregiudizio 
per il pubblico erario 

Attività di 
vigilanza 
e 
controllo   

  

d.lgs.  163/2006 
Art. 6, 
comma 7, 
lett.e 

Attività di segnalazione al 
Governo e al Parlamento di gravi 
inosservanze o di  
applicazione distorta della 
normativa sui contratti pubblici 

Attività di 
segnalazi
one  

  

  

d.lgs.  163/2006 
Art. 6, 
comma 7, 
lett.f 

Formulazione al Governo di 
proposte di modifica della 
legislazione sui contratti pubblici  

Attività di 
indirizzo 

  
Formulazione proposte 

d.lgs.  163/2006 
Art. 6, 
comma 7, 
lett.g 

Formulazione al Ministro delle 
infrastrutture proposte per la 
revisione del regolamento 

Attività di 
indirizzo  

  
Formulazione proposte 

d.lgs.  163/2006 
Art. 6, 
comma 7, 
lett.h 

Presentazione di una relazione 
annuale e invio al Parlamento ed 
al governo 

Reportin
g 
istituzion
ale 

  

Predisposizione e invio al Governo 
e al Parlamento di una relazione 
con individuazione di disfunzioni 
riscontrate nel settore dei contratti 
pubblici  

d.lgs.  163/2006 
Art. 6, 
comma 7, 
lett. i  

Direzione, vigilanza e controllo 
su Osservatorio 

Attività di 
analisi e 
vigilanza 
del 
mercato 
dei 
contratti 
pubblici   

Raccolta ed elaborazione dati a 
supporto dell'attività di vigilanza 
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Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

d.lgs. 163/2006 
 
d.p.r. 207/2010 

Art. 6, 
comma 7, 
lett.l  
Art. 6, 
comma 11  
Art.74,  
comma 2 
e 4  

Esercizio del potere sanzionatorio 
attribuito dalla legge  

Attività 
sanzionat
oria 

  

Irrogazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie nel caso 
di rifiuto o omissione o falsità nel 
fornire quanto richiesto 
(documenti e/o informazioni); in 
caso di inadempimento anche 
sospensione dell'attestazione per 
un periodo di un anno,o anche la 
decadenza.  

d.lgs.  163/2006 
Art. 38, 
comma 1 
ter  

Esercizio del potere sanzionatorio 
attribuito dalla legge  

Attività 
sanzionat
oria 

  

Iscrizione nel casellario 
informatico e sospensione dalla 
partecipazione alle procedure di 
affidamento fino ad un anno. 

d.lgs.  163/2006 

Art. 48, 
comma 1  
Art. 6, 
comma 11  

Esercizio del potere sanzionatorio 
attribuito dalla legge 

Attività 
sanzionat
oria 

  

Potere di irrogazione sanzioni 
pecuniarie con iscrizione nel 
casellario informatico e 
sospensione dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento fino 
ad un anno,  in seguito a 
segnalazione della stazione 
appaltante sul controllo del 
possesso dei requisiti di carattere 
speciale . 

d.lgs. 163/2006 

Art. 6, 
comma 7, 
lett.m 
art. 40, 
comma 3 
art. 40, 

Vigilanza sul sistema di 
qualificazione  

Attività 
autorizzat
oria, di 
monitora
ggio, 
vigilanza   

Vigilanza costante sia sulle SOA, 
dal rilascio dell'autorizzazione 
iniziale allo svolgimento 
dell’attività di qualificazione, con 
potere di irrogazione sanzioni 
pecuniarie ed interdittive, fino alla 
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Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

comma 9 
ter  

e 
repressiva  

decadenza dell’autorizzazione, sia 
sulla legittimità delle attestazioni 
emesse, con poteri di 
annullamento, in caso di inerzia 
delle Soa, degli attestati di 
qualificazione, rilasciati in difetto 
dei presupposti, nonche' di 
sospensione, in via cautelare. 

d.lgs. 163/2006 

 
art. 40, 
comma 4, 
lett. h 

Vigilanza sul sistema di 
qualificazione  

Attività di 
monitora
ggio, 
vigilanza 
e 
divulgativ
a    

Formazione e conservazione di 
elenchi, su base regionale, dei 
soggetti che hanno conseguito la 
qualificazione, resi pubblici per il 
tramite dell'Osservatorio. 

d.lgs.  163/2006 

 
art. 40, 
comma 9 
bis 

Potere di irrogazione sanzioni 
pecuniarie 

Attività 
sanzionat
oria 

  

Irrogazione sanzioni pecuniarie per 
violazione da parte Soa di 
conservazione documentazione ed 
atti utilizzati per rilascio 
attestazioni 

d.lgs. 163/2006 
Art. 6, 
comma 7, 
lett.n 

Formulazione di parere non 
vincolante relativamente a 
questioni insorte durante lo 
svolgimento delle procedure di 
gara 

Attività 
consultiv
a 

  

Attività istruttoria, con rispetto dei 
principi del giusto procedimento e 
formulazione di una ipotesi di 
soluzione alla questione 
prospettata 

d.lgs.  163/2006 
Art. 6, 
comma 13 

Funzioni ispettive, potere di 
accertamento irregolarita' 

Attività di 
impulso e 
di referto 

  

Trasmissione atti e rilievi agli 
organi di controllo, agli organi 
giurisdizionali 
e, in caso di pregiudizio per il 
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Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

pubblico erario, alla procura 
generale della Corte dei conti. 

d.lgs.  163/2006 
Art. 6 bis, 
comma 1  

Gestione banca dati contratti 
pubblici  

Attività di 
controllo 
attraverso 
la 
creazione 
e gestione 
di un 
sistema 
centralizz
ato di 
verifica 
requisiti 
concorre
nti, con 
completa 
demateria
lizzazione 
della 
documen
tazione 
ed 
accentra
mento e 
semplific
azione di 
tutte le 
procedur   

Raccolta ed integrazione di tutti  i 
dati concernenti i contratti pubblici 
trasmessi dalle Stazioni Appaltanti 
(informazioni relative alle 
amministrazioni aggiudicatrici e alle 
gare d’appalto indette e tutta la 
documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti di carattere 
generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario per la 
partecipazione alle gare che, 
tramite il sistema AVC-PASS 
(Authority Virtual Company 
Passport, istituito con il d.l. 5/2012 
“Semplifica Italia”) consente la 
verifica degli stessi requisiti da 
parte delle s.a. , con  
semplificazione  amministrativa e 
con riduzione dei costi di 
partecipazione). 
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Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

e di 
controllo.  

d.lgs.  163/2006 
Art. 6 bis, 
comma 2 

Determinazione  dati per i quali è 
obbligatorio inserimento nella 
banca dati contratti pubblici 

Attività di  
indirizzo 
e 
regolazio
ne   

  

d.lgs.  163/2006 
art. 7, 
comma 4 
lett. a)  

Raccolta ed elaborazione e 
gestione ragionata dati 

Attività di 
monitora
ggio e 
vigilanza 

  

Raccolta ed elaborazione dati 
informativi concernenti i contratti 
pubblici concernenti sia la fase 
dell'affidamento che quella 
esecutiva 

d.lgs. n. 163/2006 
art. 7, 
comma 4 
lett. b) e c) 

Determinazione costi 
standardizzati 

Attività di 
regolazio
ne 

  

Determinazione annuale dei costi 
standardizzati su tipo di lavoro, 
servizio o fornitura, in relazione a 
specifiche aree territoriali 

d.lgs. n. 163/2006 
art. 7, 
comma 4 
lett. d) 

Pubblicazione programmi 
triennali lavori pubblici 

Attività 
divulgativ
a 

  

Messa a disposizione, nell'ambito 
di un sistema a rete, degli atti 
programmatori relativi ai lavori 
pubblici. 

d.lgs. n. 163/2006 

art. 7, 
comma 4 
lett. da 
lett. e) a 
lett. i) 

Predisposizione strumenti 
informatici, pubblicazione di dati 
e relazioni informative 

Attività di 
gestione 
informati
ca, di 
informazi
one e 
pubblicità   

Acquisizione di informazioni in 
tempo reale sui contratti pubblici; 
accesso generalizzato, anche per 
via informatica, ai dati raccolti, 
pubblicità dati con formazione 
archivi di settore  

d.lgs. 163/2006 
art. 7, 
comma 4 

Redazione prospetti statistici per 
la Commissione europea per tutti 

Attività di 
informazi   

  



 
 

7 
 
 

Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

lett. l) i contratti pubblici ai sensi dell'art. 
250 e 251 codice 

one 
statistica 

d.lgs. 163/2006 
art. 7, 
comma 5 

Attività propedeutica a 
determinazione costi 
standardizzati 

Attività di 
indirizzo 
e 
divulgativ
a   

Rilevazione, elaborazione prezzi di 
mercato dei principali beni e servizi 
e pubblicazione su G.U. 

d.lgs. 163/2006 
art. 7, 
comma 10 

Gestione e tenuta casellario 
informatico delle imprese 
qualificate 

Attività 
meramen
te 
esecutiva 

  

Inserimento di dati in base a 
segnalazioni pervenute, riguardanti 
i requisiti di ordine generale degli 
operatori economici, la loro 
capacità tecnica attraverso i 
certificati di esecuzione lavori 
emessi dalle stazioni appaltanti o 
gli 
attestati di qualificazione gestiti 
dalle SOA.    

Non c'è una norma specifica    
Predisposizione di 
determinazioni, atti di 
segnalazione e linee guida  

Attività di 
indirizzo 
e 
regolazio
ne    

  

d.lgs.  163/2006 
art. 8, 
comma 5 

Predisposizione di delibere 
relative a  questioni di interesse 
generale  

attività di 
regolazio
ne    

  

d.lgs.  163/2006 

art. 45, 
comma 2 
e comma 
5 

Certificazione elenchi ufficiali di 
fornitori o prestatori di servizi e 
pubblicazione  

attività di 
certificazi
one e di 
pubblicaz   

Certificazione di iscrizione di un 
prestatore di servizi o di un 
fornitore in uno degli elenchi 
ufficiali che costituisce presunzione 
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Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

ione  d'idoneita' alla prestazione e 
pubblicazione sul casellario 
informatico dell'Autorita'. 

d.lgs. 163/2006 

Art. 49, 
comma3 
Art.6, 
comma 11 
Art.50, 
comma 2 

Vigilanza su avvalimento 

Attività 
vigilanza 
e 
repressiva  

  

Poteri sanzionatori in caso di 
dichiarazioni di avvalimento 
mendaci con potere di sospensione 
dell'attestazione SOA sia nei 
confronti della impresa ausiliaria 
sia dell'impresa ausiliata, per un 
periodo da sei mesi a tre anni 

d.lgs.  163/2006 
art. 64, 
comma 4-
bis 

Predisposizione di modelli (bandi 
- tipo)  

attività di 
regolazio
ne  

  

 Determinazione di schemi di 
bandi di gara cui le stazioni 
appaltanti possano fare riferimento 
in sede di indizione delle relative 
procedure e del quadro giuridico di 
riferimento sulla base del quale 
redigere la documentazione di gara 

d.lgs. 163/2006 
art. 69, 
comma 4 

Formulazione di parere su 
condizioni particolari  

Attività 
consultiv
a   

Pronuncia entro trenta giorni sulla 
compatibilita' con il diritto 
comunitario. 

d.lgs. 163/2006 
art. 74, 
comma 
2bis 

Formulazione di parere su 
modelli di dichiarazione 
sostitutiva 

Attività 
consultiv
a   

  

d.lgs.  163/2006 
art.242, 
comma 3 

Nomina componenti consiglio 
camera arbitrale per i contratti 
pubblici 

Attività di 
conferim
ento  
incarico   

Nomina componenti consiglio 
arbitrale e scelta Presidente 

d.lgs. 163/2006 
art. 251 
bis, 

Obblighi di comunicazione e di 
informazione alla Commissione 

Attività 
consultiv   

Fornisce alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 
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Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

comma 6 dell'Unione europea  a Dipartimento per le politiche 
comunitarie   informazioni sul 
funzionamento delle procedure 
nazionali di ricorso per la 
Commissione europea 

d.p.r. 207/2010 
art.269, 
comma 7  

Designazione perito per stima 
danno progettista  

attività di 
nomina    

Scelta di perito da elenco tenuto da 
camera arbitrale 

L.n.136/2010   Tracciabilità dei flussi finanziari  
Attività di 
regolazio
ne   

Individuazione di indicazioni 
attuative della normativa  

L.n.136/2010 
art. 3, 
comma 5 

Attribuzione del CIG (codice 
identificativo gara)  

attività 
finalizzat
a alla 
vigilanza  

  

Attribuzione del CIG (codice 
identificativo gara) che consente 
l’identificazione delle procedure di 
gara. Riferimento per il 
tracciamento dei flussi finanziari 
dalle amministrazioni pubbliche 
verso gli operatori economici di 
mercato  

d.lgs. 229/2011 
art. 1, 
comma 1 
lett.d) 

Determinazione CUP 

Monitora
ggio sullo 
stato di 
attuazion
e delle 
opere 
pubbliche    

  

 D.L. 98/2011  

art. 17, co. 
1 lett. a) 
primo 
periodo  

 
Elaborazione prezzi di 
riferimento, compresi quelli 
previsti in convenzioni CONSIP, 

Attività di 
regolazio
ne  

  

Monitoraggio e regolamentazione 
della spesa pubblica 



 
 

10 
 
 

Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

nonché dei dispositivi medici e 
dei farmaci per uso ospedaliero, 
delle prestazioni e dei servizi 
sanitari e non sanitari. 

l.190/2012 
art. 1, 
comma 15 

Determinazione schema tipo su 
costi unitari di realizzazione delle 
opere pubbliche . 

Attività 
regolazio
ne    

  

d.l.  n. 179/2012 convertito 
con legge n. 221/2012 

art. 33-ter, 
comma 1  

 Gestione Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti (AUSA), 
presso BDNCP  

Attività di 
censimen
to delle 
stazioni 
appaltanti  

  

Inserimento di informazioni sui 
soggetti classificati come stazioni 
appaltanti, sulla base delle quali 
definire modelli di classificazione 
delle stesse s.a. analogamente alle 
imprese. 

d.l.  n. 179/2012 convertito 
con legge n. 221/2012 

art. 33-ter, 
comma 2 

 Gestione Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti (AUSA), 
presso BDNCP  

Attività di 
indirizzo 
e 
regolazio
ne    

Determinazione di modalità 
operative e di funzionamento 
dell'AUSA. Elaborazione di  
modelli di classificazione delle 
stazioni appaltanti  

dl 66/2014 art. 9  
Formulazione parere soggetti 
aggregatori 

Attività 
consultiv
a     

            

Legge n. 190/2012 
Art. 1, 
comma 2, 
lettera a) 

Collaborazione con i paritetici 
organismi stranieri, con le 
organizzazioni regionali e 
internazionali 

Coperazi
one 
internazio
nale 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

Instaurazione di relazioni con le 
autorità omologhe di altri Paesi al 
fine di condividere informazioni, 
metodologie e pratiche nel campo 
della prevenzione e contrasto della 
corruzione. 
Partecipazione, in rappresentanza 
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Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

dell'Italia, ai lavori dei "tavoli 
internazionali" sull'anticorruzione 
coordinati da organizzazioni 
internazionali (ONU-UNODC, 
Consiglio d'Europa-GRECO, 
Unione Europea, OCSE) in 
esecuzione di accordi e trattati 
internazionali. 
Partecipazione ai lavori promossi 
da organizzazioni multilaterali nel 
campo dell'anticorruzione, della 
trasparenza e dell'integrità (G20, 
associazioni internazionali quali 
EPAC, IACA, etc.) e interazione 
con istitituzioni  e organizzazioni 
con riconosciuta esperienza nel 
settore (Banca Mondiale, Fondo 
Monetario Internazionale, 
Transparency International, etc.). 

L. n. 190/2012  
D.l. n. 90/2012 (conv. con 
mod. l. n. 114/2014) 

Art. 1, co. 
2, lett. b) e 
co. 4  
Art. 19, 
co. 15 

Predisposizione, approvazione e 
adozione del Piano nazionale 
anticorruzione 

Attività di 
regolazio
ne 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

Aggiornamento annuale del Piano 
nazionale anticorruzione 

L. n. 190/2012 
Art. 1, co. 
2, lett. c) 

Analisi delle cause e dei fattori 
della corruzione  
Proposte di interventi che 
favoriscono la prevenzione e il 

Attività di 
analisi e 
studio 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 

Studio delle più avanzate 
metodologie di analisi dei 
fenomeni corruttivi. 
Analisi degli indici soggettivi e 
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Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

contrasto della corruzione  composizion
e collegiale 

oggettivi di misurazione della 
corruzione e dei report nazionali e 
internazionali sul tema. 
Elaborazione di analisi sulle 
manifestazioni della corruzione in 
Italia. 

L. n. 190/2012 
Art. 1, co. 
2, lett. d) 

 Formulazione di pareri 
obbligatori 

Attività 
consultiv
a 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

Formulazione di pareri obbligatori 
sugli atti di direttiva, di indirizzo, e 
sulle circolari del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica 
amministrazione in materia di 
conformità di atti e comportamenti 
dei funzionari pubblici alla legge, ai 
codici di comportamento e ai 
contratti, collettivi e individuali, 
regolanti il rapporto di lavoro 
pubblico 

L. n. 190/2012 
Art. 1, co. 
2, lett. e) 

Formulazione di pareri facoltativi 
Attività 
consultiv
a 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

Formulazione di pareri, su richiesta 
delle pubbliche amministrazioni, 
sullo svolgimento di incarichi 
esterni da parte dei dirigenti 
amministrativi dello Stato e degli 
enti pubblici nazionali, con 
particolare riferimento 
all’applicazione dell’art. 16-ter del 
d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal 
comma 42, lett. l) della legge n. 
190/2012 

L. n. 190/2012  Art. 1, Vigilanza, controllo, poteri Attività di   Vigilanza sulle segnalazioni di 
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Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

D.l. n. 90/2012 (conv. con 
mod. l. n. 114/2014) 

comma 2, 
lett. f) e 
comma 3  
Art. 19, 
co. 5, lett. 
a) 

ispettivi e di ordinanza vigilanza illeciti provenienti da cittadini e 
pubblici dipendenti (anche nelle 
forme dell’art. 54 bis, d.lgs. n. 
165/2001) Richiesta di notizie, 
informazioni, atti e documenti alle 
pubbliche amministrazioni 
Adozione di ordinanze di adozione 
di atti o provvedimenti previsti nel 
Piano nazionale anticorruzione o 
nel piano triennale di prevenzione 
della corruzione della singola 
amministrazione. Formulazione di 
orientamenti di carattere generale 
sull'interpretazione della legge n. 
190/2012, quale attività 
propedeutica all'esercizio del 
potere di vigilanza. Pubblicazione 
sul sito web istituzionale dei 
provvedimenti adottati. 

L. n. 190/2012 
Art. 1, co. 
2, lett. e) 

Formulazione di pareri facoltativi 
Attività 
consultiv
a 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

Formulazione di pareri, su richiesta 
delle pubbliche amministrazioni, 
sullo svolgimento di incarichi 
esterni da parte dei dirigenti 
amministrativi dello Stato e degli 
enti pubblici nazionali, con 
particolare riferimento 
all’applicazione dell’art. 16-ter del 
d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal 
comma 42, lett. l) della legge n. 



 
 

14 
 
 

Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

190/2012 

L. n. 190/2012 
Art. 1, 
comma 4, 
lett. a)  

Coordinamento dell’attuazione 
delle strategie di prevenzione e 
contrasto della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione elaborate a 
livello internazionale 

Attività di 
indirizzo 
e 
coordina
mento 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

Promozione di tavoli istituzionali 
per la condivisione di strategie, 
metodologie, informazioni e 
pratiche nel campo della 
prevenzione della corruzione. 

L. n. 190/2012 
Art. 1, 
comma 4, 
lett. b) 

Promozione e definizione di 
norme e metodologie comuni per 
la prevenzione della corruzione  

Attività di 
regolazio
ne e di 
indirizzo 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

Definizione di norme e 
metodologie comuni per la 
prevenzione della corruzione che 
siano coerenti con gli indirizzi, i 
programmi e i progetti 
internazionali. Attività di 
promozione dei medesimi. 

L. n. 190/2012 
Art. 1, 
comma 4, 
lett. d) 

definizione di standard di 
informazioni e dati 

Attività di 
indirizzo 
e 
coordina
mento 

  

Definizione di modelli standard 
delle informazioni e dei dati 
occorenti per il conseguimento 
degli obiettivi di cui alla legge n. 
190/2012, secondo modalità che 
consentono la gestione e l'analisi 
informatizzata dei medesimi 

L. n. 190/2012 
Art. 1. 
comma 4, 
lett. b)  

Promozione e definizione di 
norme e metodologie comuni per 
la prevenzione della corruzione  

Attività di 
regolazio
ne e di 
indirizzo 

  

Individuazione, definizione e 
promozione di strategie comuni a 
tutte le pubbliche amministrazioni 
per la prevenzione della 
corruzione, in coerenza con 
indirizzi, programmi e progetti 
internazionali  

L. n. 190/2012 Art. 1. Definizione di standard di Attività di Autorità Definizione dei modelli standard 
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Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

comma 4, 
lett. d)  

informazioni e dati regolazio
ne e di 
indirizzo 

nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

delle informazioni e dei dati 
occorrenti per il conseguimento 
degli obiettivi previsti dalla legge n. 
190/2012, secondo modalità che 
ne consentono la gestione e 
l'analisi informatizzata 

L. n. 190/2012 
Art. 1, 
comma 4, 
lett. e) 

Definzione dei criteri per la 
prevenzione della corruzione con 
riferimento alla rotazione e al 
cumulo di incarichi dei dirigenti 
pubblici 

Attività di 
regolazio
ne 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

Definizione dei criteri per 
assicurare la rotazione dei dirigenti 
nei settori particolarmente esposti 
alla corruzione e definizione delle 
misure atte ad evitare 
sovrapposizioni di funzioni e 
cumuli di incarichi nominativi in 
capo ai dirigenti pubblici, anche 
esterni ai ruoli delle 
amministrazioni pubbliche 

L. n. 190/2012 
Art. 1, 
comma 5 

Raccolta dei piani triennali di 
prevenzione della corruzione 
elaborati dalle pubbliche 
amministrazioni centrali e delle 
procedure individuate dalle 
medesime per selezione e formare 
i dipendenti 

Attività di 
raccolta 
documen
ti 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

Definzione delle modalità di 
raccolta dei piani triennali di 
prevenzione della corruzione 
elaborati dalle pubbliche 
amministrazioni centrali e delle 
procedure individuate dalle 
medesime per selezione e formare i 
dipendenti chiamati ad operare in 
settori particolarmente esposti alla 
corruzione e per assicurare la 
rotazione di dirigenti e funzionari 

Legge n. 190/2012 
Art. 1, 
comma 82 

Formulazione di parere 
facoltativo su provvedimento di 

Attività 
consultiv

  
Formulazione di un parere (entro 
30 giorni) sulla sussistenza di un 
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Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

revoca del segretario comunale 
comunicato dal Prefetto 

a collegamento tra la revoca del 
responsabile della prevenzione 
della corruzione e l’attività da 
questi svolta in materia di 
prevenzione della corruzione 

D.lgs. n. 39/2013 
Art. 15, 
comma 3 

Formulazione di una richiesta di 
riesame sul provvedimento di 
revoca dell’incarico 
amministrativo di vertice o 
dirigenziale conferito al soggetto 
cui sono state affidate le funzioni 
di responsabile della prevenzione 
della corruzione 

Attività 
consultiv
a 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

Formulazione di un parere con 
eventuale richiesta di riesame 
(entro 30 giorni) sulla sussistenza 
di un collegamento tra la revoca 
del responsabile della prevenzione 
della corruzione e l’attività da 
questi svolta in materia di 
prevenzione della corruzione 

D.lgs. n. 39/2013 

Art. 16, 
comma 1 
e art. 15, 
comma 2 

Vigilanza e controllo sul rispetto 
delle disposizioni del d.lgs. n. 39 
da parte delle amministrazioni 
pubbliche, degli enti pubblici e 
degli enti di diritto privato in 
controllo pubblico  
Poteri ispettivi e provvedimentali 

Attività di 
vigilanza 
e 
controllo  
Attività 
provvedi
mentale 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

Ricezione delle segnalazioni, anche 
ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 
165/2001, da parte dei responsabili 
della prevenzione della corruzione, 
dei dipendenti pubblici e dei privati 
cittadini. Richiesta di notizie, 
informazioni, atti e documenti alle 
pubbliche amministrazioni  
Attività ispettiva e di accertamento 
Provvedimenti di sospensione di 
incarichi conferiti in violazione del 
d.lgs. n. 39/2013 

D.lgs. n. 39/2013 
Art. 16, 
comma 3 

Formulazione di pareri 
obbligatori 

Attività 
consultiv
a 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 

Formulazione di parere obbligatori  
sulle direttive e le circolari 
ministeriali concernenti 
l’interpretazione delle disposizioni 
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Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

composizion
e collegiale 

del decreto legislativo n. 39/2013 e 
la loro applicazione alle diverse 
fattispecie di inconferibilità e di 
incompatibilità degli incarichi  

D.lgs. n. 165/2001  
Art. 54, 
comma 5 

Definzione di criteri, linee guida e 
modelli 

Attività di 
regolazio
ne e di 
indirizzo 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

Definizione di criteri generali,  
definizione e adozione di linee 
guida e predisposizione dimodelli 
uniformi per singoli settori o 
tipologie di amministrazione al fine 
di indirizzare le pubbliche 
amministrazioni nella adozione di 
un proprio codice di 
comportamento 

D.P.R. n. 62/2013 
Art. 15, 
comma 4 

Formulazione di parere 
facoltativo 

Attività 
consultiv
a 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

Ricezione delle segnalazioni, anche 
ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 
165/2001, da parte dei responsabili 
della prevenzione della corruzione, 
dei dipendenti pubblici e dei privati 
cittadini. Richiesta di notizie, 
informazioni, atti e documenti alle  

D.P.R. n. 62/2013 e Linee 
Guida di cui alla delibera 
dell'Autorità n. 75/2013 

Art. 15, 
comma 3 

Vigilanza sull'adozione e lo stato 
di attuazione del codice di 
comportamento presso il settore 
pubblico 

Attività di 
vigilanza 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

Raccolta, eleborazione e pubblicità 
dell'attività di raccolta delle 
relazioni, a cura del responsabile 
della prevenzione della corruzione 
di ciscuna pubblica 
amministrazione, sui risultati del 
monitoraggio sullo stato di 
attuazione del codice di 
comportamento. Raccolta dei 
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Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

codici di comportamento adottati 
dalle pubbliche amministrazioni 

D.lgs. n. 33/2013 
Art. 45, 
commi 1, 
2, 3 

Vigilanza sull'esatto adempimento 
degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente. 
Poteri ispettivi e di ordinanza 

Attività di 
vigilanza 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

Vigilanza, d'ufficio o su 
segnalazione, sull'esatto 
adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente. Poteri ispettivi 
mediante richiesta di notizie, 
informazioni, atti e documenti ai 
soggetti obbligati. Ordinanze di 
adozione di atti e provvedimenti 
richiesti dalla normativa vigente o 
di rimozione di comportamenti o 
atti contrastanti con i piani e le 
regole sulle trasparenza. Vigilanza 
sull'operato dei responsabili della 
trasparenza, anche mediante la 
richiesta del rendiconto sui risultati 
del controllo svolto all'interno delle 
amministrazioni. Vigilanza 
mediante richiesta di informazioni 
all'organismo indipendente di 
valutazione sul controllo da questi 
svolto sull'esatto adempimento 
degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente. 
Attività consultiva 
sull'interpretazione del d.lgs. n. 
33/2013, propedeutica all'esercizio 
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Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

dell'attività di vigilanza.    

D.lgs. n. 33/2013 
Art. 45, 
comma 4 

Segnalazione di inadempimento 
degli obblighi di pubblicazione 

Attività di 
vigilanza, 
segnalazi
one e 
pubblicità 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

Segnalazione dei casi di 
inadempimento o di 
inadempimento parziale degli 
obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente all'ufficio 
di disciplina, ai fini dell'eventuale 
attivazione del procedimento 
disciplinare a carico del 
responsabile o del dirigente tenuto 
alla trasmissione delle 
informazioni, all'OIV, ai vertici 
politici dell'amministrazione e alla 
Corte dei Conti, ai fini 
dell'attivazione di altre forme di 
responsabilità. Pubblicazione sul 
sito istituzionale dei provvedimenti 
adottati nell'esercizio del potere di 
vigilanza e dei nominativi dei 
soggetti obbligati ai sensi dell'art. 
14 che non hanno provveduto 
all'adempimento degli obblighi di 
pubblicazione ivi previsti. 

D.lgs. n. 33/2013 coordinato 
con l'art. 19,  d.l. n. 90/2014 

Art. 48  
Attività di di definizione di criteri, 
modelli e schemi standard  

Attività di 
regolazio
ne e 
indirizzo 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

Definzione di criteri, modelli e 
schemi standard per 
l'organizzazione, la codificazione e 
la rappresentazione dei documenti, 
delle informazioni e dei dati 
oggetto di pubblicazione 
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Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente, nonché 
relativamente all'organizzazione 
della sezione amministrazione 
trasparente, al fine di assicurare il 
coordinamento informativo e 
informatico dei dati e definire, 
anche per specifici settori e 
tipologie dei dati, i requisitidi 
qualità delle informazioni diffuse. 

D.L. n. 90/2014 
Art. 19, 
comma 5, 
lett. b 

Irrogazione di sanzioni 
amministrative 

Attività 
sanzionat
oria 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

Irrogazione di sanzioni 
amministrative non inferiore nel 
minimo a euro 1,000 e non 
superiore nel massimo ad euro 
10,000, nel caso in cui il soggetto 
obbligato ometta l'adozione dei 
piani triennali di prevenzione della 
corruzione, dei programmi 
triennali di trasparenza o dei codici 
di comportamento 

D.L. n. 90/2014 
Art. 19, 
comma 6 

Attività di rendicontazione e 
pubblicità 

Attività di 
rendicont
azione 

Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e in 
composizion
e collegiale 

Attività di rendicontazione e 
pubblicità sul sito istituzionale 
dell'Autorità, a cadenza semestrale, 
delle somme versate dai soggetti 
destinatari delle sanzioni di cui 
all'art. 19, comma 5, lett. b) del d.l. 
n. 90/2014, con la specificazione 
della sanzioni applicate e delle 
modalità di impiego, per le proprie 
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Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

attività istituzionali, delle somme 
incamerate 

D.L. n. 90/2014 
Art. 19, 
comma 7 

Formulazione di proposte al 
Commissario unico delegato del 
Governo per l'Expo Milano 2015 
ed alla Società Expo 2015 S. p.a. 

Attività di 
proposta 

Presidente 
dell'Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e 

Formulazione di proposte al 
Commissario unico delegato del 
Governo per Expo Milano 2015 e 
alla società Expo 2015 S.p.A. per la 
corretta gestione delle procedure 
d'appalto per la realizzazione 
dell'evento 

D.L. n. 90/2014 
Art. 30 e 
art. 19, 
comma 7 

Attività di alta sorveglianza e 
garanzia della correttezza e 
trasparenza delle procedure 
connesse alla relaizzazione delle 
opere dell'evento Expo Milano 
2015 

Attività di 
alta 
sorveglia
nza 

Presidente 
dell'Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e con il 
supporto di 
un'Unità 
operativa 
speciale 

Verifica preventiva di legittimità 
degli atti relativi all'affidamento e 
all'esecuzione dei contratti di 
lavori, servizi e forniture per la 
realizzazione delle opere e delle 
attività connesse allo svolgimento 
del grande evento Expo Milano 
2015, con particolare riguardo al 
rispetto delle disposizioni 
normative in materia di 
trasparenza. Verifica del corretto 
adempimento, da parte della 
società Expo 2015 p.a. e delle altre 
stazioni appaltanti, degli accordi in 
amteria di legalità sottoscritti con la 
Prefettura di Milano. Poteri 
ispettivi e di accesso alle banche 
dati  di cui all'art. 6, d.lgs. n. 
163/2006 e all'art. 97, comma 1, 
d.lgs. n. 159/2011. Partecipazione 
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Legge Articolo 
Poteri/ funzioni attribuiti dalla 
norma 

Tipologi
a Attività 

Organo cui 
è attribuito 
il potere 

descrizione attività 

alle riunioni della sezione 
specializzata del Comitato di 
coordinamento per l'alta 
soverglianza delle grandi opere 
presieduta dal Prefetto di Milano, 
ai sensi dell'art. 3-quinquies, 
comma 2, d.l. n. 135/2009 

D.L. n. 90/2014 Art. 32  

Attività di proposta al Prefetto 
competente di adozione di misure 
straordinarie di gestione, sostegno 
e monitoraggio delle imprese 
nell'ambito della prevenzione 
della corruzione 

Attività di 
proposta 

Presidente 
dell'Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e  

Proposta al Prefetto competente, 
nelle ipotesi di cui al comma 1, art. 
32, d.l. n. 90/2014, di adottare una 
delle due misure straordinarie di 
gestione, sostegno e monitoraggio 
delle imprese di cui al comma 1, 
lett. a) e b) del suindicato articolo, 
nell'ambito della prevenzione della 
corruzione 

 

 

Numero strutture di II livello e FTE totali per macroattività aggregata  

DESCRIZIONE_SINTETIC
A_ 
MACRO_ATTIVITA_NEW 

N_strutture_di_II_li
vello 

FTE_tot
ali 

Uffici 
Presiden
te 

SEGRETARIA
TO 
GENERALE 

AGC - 
Affari 
Generali e 
Contenzio
so 

OSAM - 
Osservato
rio dei 
Contratti 
Pubblici - 
Analisi e 
studio de 

OSIT - 
Osservatorio 
Servizi 
Informatici e 
delle 
Telecomunicaz
ion 

REG - 
Regolazio
ne del 
Mercato, 
Studi e 
Legislazio
ne 

SOAS - 
Vigilanza 
Sistema 
Qualificazio
ne e 
Sanzionator
io 

VI_CO
_ - 
Vigilan
za 
Lavori 
Servizi 
e 
Fornitu
re 

Struttur
e 
Ausiliar
ie -
Camera 
Arbitral
e 

Coordinamento attività 
d'ufficio/Segreteria/Support
o 

23 47,10 0,50 14,20 3,45 3,98 2,60 1,70 10,20 10,47  
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DESCRIZIONE_SINTETIC
A_ 
MACRO_ATTIVITA_NEW 

N_strutture_di_II_li
vello 

FTE_tot
ali 

Uffici 
Presiden
te 

SEGRETARIA
TO 
GENERALE 

AGC - 
Affari 
Generali e 
Contenzio
so 

OSAM - 
Osservato
rio dei 
Contratti 
Pubblici - 
Analisi e 
studio de 

OSIT - 
Osservatorio 
Servizi 
Informatici e 
delle 
Telecomunicaz
ion 

REG - 
Regolazio
ne del 
Mercato, 
Studi e 
Legislazio
ne 

SOAS - 
Vigilanza 
Sistema 
Qualificazio
ne e 
Sanzionator
io 

VI_CO
_ - 
Vigilan
za 
Lavori 
Servizi 
e 
Fornitu
re 

Struttur
e 
Ausiliar
ie -
Camera 
Arbitral
e 

Vigilanza Contratti: 
istruttoria e provvedimento 
servizi e forniture 

5 15,20         15,20  

Procedimento sanzionatorio 7 13,37        13,37   

Vigilanza Contratti: 
istruttoria e provvedimento  
lavori 

6 12,03         12,03  

Gestione sanzioni ex art 38 
requisiti generali 

3 8,82        8,82   

Informazioni ad altri 
uffici/soggetti esterni 

18 6,52 0,00 0,85 0,50 0,75  0,40 4,02   

Gestione 
amministrativa/giuridica del 
personale 

2 5,65  0,75 4,90        

Vigilanza Contratti: Pre-
istruttoria servizi e forniture 

5 5,62         5,62  

Procedimento sanzionatorio 
SSAA 

2 5,42    5,42       

Gestione contenzioso 2 5,40   5,40        

Monitoraggio e Vigilanza in 
materia di trasparenza 

1 5,40  5,40         

Gestione Protocollo Generale 1 5,30   5,30        

Project Management IT 5 4,92      4,92     

Pianificazione e gestione 
sistemi IT 

2 4,90      4,90     

Vigilanza Contratti: Pre-
istruttoria  lavori 

5 4,81               4,81  

Supporto alla Camera 
arbitrale 

1 4,80          4,80 

Vigilanza sulle procedure 
EXPO 2015 

1 4,70  4,70         

Gestione precontenzioso 1 4,60 4,60          

Procedimento di rilascio di 
autorizzazione modifiche 
assetto 
societario/organizzazione 

2 4,45        4,45   

Elaborazione pareri in 
materia di contratti pubblici 

1 4,30 4,30          
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DESCRIZIONE_SINTETIC
A_ 
MACRO_ATTIVITA_NEW 

N_strutture_di_II_li
vello 

FTE_tot
ali 

Uffici 
Presiden
te 

SEGRETARIA
TO 
GENERALE 

AGC - 
Affari 
Generali e 
Contenzio
so 

OSAM - 
Osservato
rio dei 
Contratti 
Pubblici - 
Analisi e 
studio de 

OSIT - 
Osservatorio 
Servizi 
Informatici e 
delle 
Telecomunicaz
ion 

REG - 
Regolazio
ne del 
Mercato, 
Studi e 
Legislazio
ne 

SOAS - 
Vigilanza 
Sistema 
Qualificazio
ne e 
Sanzionator
io 

VI_CO
_ - 
Vigilan
za 
Lavori 
Servizi 
e 
Fornitu
re 

Struttur
e 
Ausiliar
ie -
Camera 
Arbitral
e 

Acquisizione e monitoraggio 
dati CEL 

1 4,00    4,00      

Gestione trattamento 
economico 

2 3,95  0,75 3,20       

Gestione annotazioni nel 
casellario informatico -SOA 

2 3,70         3,70   

Acquisizione beni e servizi 
(procedura di gara) 

1 3,30    3,30       

Economato e gestione beni 
strumentali 

1 3,00    3,00       

Gestione del massimario 1 3,00       3,00    

Riscontro alle istanze degli 
operatori economici, delle 
stazioni appaltanti e delle Soa 
attinenti la contribuzione 
dovuta all'Autorità 

1 2,95  2,95        

Modello di acquisizione dati 
(definizione  metodologia, 
definizione processi, analisi 
aspetti di natura giuridica) 

4 2,84    2,04 0,80     

Elaborazione pareri in 
materia anticorruzione 

1 2,80  2,80         

Gestione annotazioni nel 
casellario informatico - 
Sanzioni 

2 2,75         2,75   

Analisi  e verifica di impatto 
della regolazione 

2 2,75      2,75     

Predisposizione Relazione al 
Parlamento e altre 
pubblicazioni 

2 2,70    2,70       

Gestione del centro servizi 
documentazione di rete e 
Rivista 

1 2,60      2,60     

Gestione test applicazioni 1 2,60     2,60      

Monitoraggio e Vigilanza in 
materia di anticorruzione 

1 2,60  2,60         

Acquisizione e monitoraggio 
dati SIMOG 

1 2,55    2,55       
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DESCRIZIONE_SINTETIC
A_ 
MACRO_ATTIVITA_NEW 

N_strutture_di_II_li
vello 

FTE_tot
ali 

Uffici 
Presiden
te 

SEGRETARIA
TO 
GENERALE 

AGC - 
Affari 
Generali e 
Contenzio
so 

OSAM - 
Osservato
rio dei 
Contratti 
Pubblici - 
Analisi e 
studio de 

OSIT - 
Osservatorio 
Servizi 
Informatici e 
delle 
Telecomunicaz
ion 

REG - 
Regolazio
ne del 
Mercato, 
Studi e 
Legislazio
ne 

SOAS - 
Vigilanza 
Sistema 
Qualificazio
ne e 
Sanzionator
io 

VI_CO
_ - 
Vigilan
za 
Lavori 
Servizi 
e 
Fornitu
re 

Struttur
e 
Ausiliar
ie -
Camera 
Arbitral
e 

Definizione fabbisogni di 
servizi/applicazioni IT e 
stesura di capitolati 

2 2,44     2,44      

Gestione della biblioteca 1 2,40       2,40      

Verifica requisiti SOA 2 2,30         2,30   

Predisposizione atti di 
determinazione/segnalazione
/note su tematiche specifiche 

2 2,25      2,25     

Monitoraggio interventi IT 3 2,24     2,24      

Predisposizione e 
aggiornamento dei Bandi-
tipo/linee guida 

1 2,20       2,20    

Partecipazione a Gruppi di 
lavoro 

8 2,11 0,20 0,20  0,58 0,80 0,20 0,10 0,03  

Gestione dell’infrastruttura 
hardware e dell'infrastruttura 
fisica del CED 

1 1,90     1,90     

Relazioni internazionali 1 1,90  1,90         

Determinazione di costi 
standardizzati e dei prezzi di 
riferimento in ambito 
sanitario 

1 1,88    1,88       

Gestione logistica del 
personale 

1 1,85  1,85         

Verifica attestazioni 2 1,83       1,83   

Predisposizione dei 
documenti di bilancio 
d'esercizio (previsione, 
variazione e consuntivo) 

2 1,80  1,80         

Procedura liquidazione beni e 
servizi 

1 1,70   1,70       

extra mission ufficio: nucleo 
di valutazione pratiche 

4 1,65  0,90      0,25 0,50  

Elaborazione pareri in 
materia di trasparenza 

1 1,60  1,60         

Collaudo applicazioni 5 1,54  0,10   1,44     

Gestione annotazioni nel 
casellario informatico 

2 1,45        1,45   
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DESCRIZIONE_SINTETIC
A_ 
MACRO_ATTIVITA_NEW 

N_strutture_di_II_li
vello 

FTE_tot
ali 

Uffici 
Presiden
te 

SEGRETARIA
TO 
GENERALE 

AGC - 
Affari 
Generali e 
Contenzio
so 

OSAM - 
Osservato
rio dei 
Contratti 
Pubblici - 
Analisi e 
studio de 

OSIT - 
Osservatorio 
Servizi 
Informatici e 
delle 
Telecomunicaz
ion 

REG - 
Regolazio
ne del 
Mercato, 
Studi e 
Legislazio
ne 

SOAS - 
Vigilanza 
Sistema 
Qualificazio
ne e 
Sanzionator
io 

VI_CO
_ - 
Vigilan
za 
Lavori 
Servizi 
e 
Fornitu
re 

Struttur
e 
Ausiliar
ie -
Camera 
Arbitral
e 

Estrazione dati BDNCP per 
richieste soggetti esterni 

3 1,40    0,35 1,05      

Gestione pagamenti 1 1,35  1,35         

Programmazione interventi 
IT 

1 1,31     1,31     

Acquisizione beni e servizi 
(convenzioni CONSIP e 
MEPA) 

2 1,30  0,60 0,70        

Elaborazione 
Convenzioni/Protocolli 
d'intesa 

3 1,30 0,70     0,60     

Gestione annotazioni nel 
casellario informatico - 
Attestazioni 

2 1,30        1,30   

Vigilanza Contratti: 
Monitoraggio sul rispetto 
delle decisioni dell'Autorità 
servizi e forniture 

4 1,28         1,28  

Facility management 1 1,25  1,25        

Assistenza IT 3 1,22      1,22     

Gestione delle azioni 
connesse alla riscossione ed 
al versamento delle entrate a 
qualsiasi titolo dovute. 

1 1,20  1,20        

Gestione Portale 1 1,10 1,10          

Selezione/reclutamento 
personale 

1 1,10    1,10       

Studio e analisi in materia di 
anticorruzione e 
progettazione di indicatori 

1 1,10   1,10        

Vigilanza Contratti: ispezioni 
servizi e forniture 

4 1,08         1,08  

Progettazione e sviluppo 
sistemi IT 

2 1,05      1,05     

Controllo di gestione 1 1,00  1,00        

Nucleo di valutazione 1 1,00  1,00         

Elaborazioni e analisi dati 
BDNCP 

1 0,96    0,96       
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DESCRIZIONE_SINTETIC
A_ 
MACRO_ATTIVITA_NEW 

N_strutture_di_II_li
vello 

FTE_tot
ali 

Uffici 
Presiden
te 

SEGRETARIA
TO 
GENERALE 

AGC - 
Affari 
Generali e 
Contenzio
so 

OSAM - 
Osservato
rio dei 
Contratti 
Pubblici - 
Analisi e 
studio de 

OSIT - 
Osservatorio 
Servizi 
Informatici e 
delle 
Telecomunicaz
ion 

REG - 
Regolazio
ne del 
Mercato, 
Studi e 
Legislazio
ne 

SOAS - 
Vigilanza 
Sistema 
Qualificazio
ne e 
Sanzionator
io 

VI_CO
_ - 
Vigilan
za 
Lavori 
Servizi 
e 
Fornitu
re 

Struttur
e 
Ausiliar
ie -
Camera 
Arbitral
e 

Sviluppo ed implementazione 
del sistema di controllo di 
gestione 

1 0,90  0,90         

Vigilanza Contratti: analisi 
varianti d.l.90/2014 

3 0,90          0,90  

Vigilanza Contratti: 
informazioni ad altri uffici 
servizi e forniture 

3 0,90         0,90  

Gestione Consultazioni con 
soggetti interessati 

1 0,90          0,90     

Elaborazione schede bugdet 
e monitoraggio spese 

2 0,85      0,85     

FAQ 1 0,80       0,80    

Gestione rapporti con 
Equitalia (iscrizione al ruolo 
delle sanzioni e dei contributi 
non pagati) 

1 0,80  0,80        

Formazione interna ed 
esterna 

3 0,76      0,76     

Gestione entrate 1 0,75  0,75         

Verifica della 
documentazione inerente le 
dichiarazioni di avvalimento 

1 0,75        0,75   

Definizione degli standard 
metodologici e documentali, 
dell'architetura applicativa, di 
interoperabilità, di sicurezza 
applicativa e di qualità da 
adottare nello sviluppo dei 
sistemi applicativi 

1 0,70      0,70     

Rassegna stampa 1 0,70 0,70          

Gestione polizza assicurativa 
personale 

1 0,60     0,60            

Valutazione di impatto della 
normativa 

2 0,60 0,00      0,60    

Progettazione di indicatori 
per individuare patologie del 
mercato degli appalti 

1 0,58    0,58       
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DESCRIZIONE_SINTETIC
A_ 
MACRO_ATTIVITA_NEW 

N_strutture_di_II_li
vello 

FTE_tot
ali 

Uffici 
Presiden
te 

SEGRETARIA
TO 
GENERALE 

AGC - 
Affari 
Generali e 
Contenzio
so 

OSAM - 
Osservato
rio dei 
Contratti 
Pubblici - 
Analisi e 
studio de 

OSIT - 
Osservatorio 
Servizi 
Informatici e 
delle 
Telecomunicaz
ion 

REG - 
Regolazio
ne del 
Mercato, 
Studi e 
Legislazio
ne 

SOAS - 
Vigilanza 
Sistema 
Qualificazio
ne e 
Sanzionator
io 

VI_CO
_ - 
Vigilan
za 
Lavori 
Servizi 
e 
Fornitu
re 

Struttur
e 
Ausiliar
ie -
Camera 
Arbitral
e 

Tenuta del Registro delle 
Società di Ingegneria 

1 0,55     0,55      

Vigilanza Contratti: 
informazioni ad altri uffici 
lavori 

3 0,54         0,54  

Definizione fabbisogni in 
ambito logistico e stesura di 
capitolati 

1 0,50  0,50         

Gestione dei progetti 
sperimentali 

1 0,50  0,50         

Gestione dei rapporti con le 
Sezioni Regionali 
dell’Osservatorio 

1 0,50    0,50      

Vigilanza Contratti: 
Monitoraggio sul rispetto 
delle decisioni dell'Autorità  
lavori 

2 0,46         0,46  

Adempimenti in materia di 
sicurezza del lavoro 

1 0,40  0,40         

Elaborazione e monitoraggio 
Direttiva generale sull'azione 
amministrazione 

2 0,40  0,40         

Extra mission ufficio - 
Partecipazione all'U.O.S. 
EXPO 2015 

1 0,40         0,40  

Gestione autovetture di 
servizio 

1 0,40   0,40       

Gestione e monitoraggio del 
fabbisogno e della 
disponibilità finanziaria 

1 0,40  0,40         

Predisposizione questionari e 
analisi dati ai fini della 
definizione prezzi di 
riferimento 

1 0,40     0,40     

Adempimenti di sicurezza 
delle informazioni e tutela 
Privacy 

1 0,37     0,37     

Adempimento Autorità 1 0,32         0,32  
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DESCRIZIONE_SINTETIC
A_ 
MACRO_ATTIVITA_NEW 

N_strutture_di_II_li
vello 

FTE_tot
ali 

Uffici 
Presiden
te 

SEGRETARIA
TO 
GENERALE 

AGC - 
Affari 
Generali e 
Contenzio
so 

OSAM - 
Osservato
rio dei 
Contratti 
Pubblici - 
Analisi e 
studio de 

OSIT - 
Osservatorio 
Servizi 
Informatici e 
delle 
Telecomunicaz
ion 

REG - 
Regolazio
ne del 
Mercato, 
Studi e 
Legislazio
ne 

SOAS - 
Vigilanza 
Sistema 
Qualificazio
ne e 
Sanzionator
io 

VI_CO
_ - 
Vigilan
za 
Lavori 
Servizi 
e 
Fornitu
re 

Struttur
e 
Ausiliar
ie -
Camera 
Arbitral
e 

attuazione ex art. 15, comma 
13, lett. e) d.l.n° 95/2012  
(bandi in ambito sanitario) 
convertito con modificazioni 
dalla legge n.135 del 
07/08/2012 servizi e forniture 

Determinazione dei prezzi di 
riferimento in ambito non 
sanitario 

1 0,30     0,30     

Extra mission: Convenzione 
MISE 

3 0,30    0,10 0,20      

Gestione relazioni sindacali 1 0,30    0,30       

Extra mission ufficio - 
Collaborazione con la DG 
GOV dell'OCSE e 
partecipazione al progetto 
HAPPI 

1 0,30         0,30  

EXTRA MISSION UFFICIO 
PROTOCOLLO 
LEGALITA' GRANDE 
PROGETTO POMPEI 

1 0,30         0,30  

Gestione procedimenti 
disciplinari 

1 0,30    0,30       

Monitoraggio progetti 
strategici 

1 0,30 0,30          

Qualificazione: ispezioni 2 0,27        0,27   

Adempimenti connessi a 
fallimento o cessazione 
dell'attività da parte delle 
SOA 

2 0,25        0,25   

Acquisizione esigenze di 
sviluppo sistemi IT 

1 0,20      0,20     

Newsletter 1 0,20 0,20          

Predisposizione del Piano 
triennale di prevenzione della 
corruzione e del Programma 
triennale per la trasparenza e 
l'integrità 

1 0,20  0,20        
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DESCRIZIONE_SINTETIC
A_ 
MACRO_ATTIVITA_NEW 

N_strutture_di_II_li
vello 

FTE_tot
ali 

Uffici 
Presiden
te 

SEGRETARIA
TO 
GENERALE 

AGC - 
Affari 
Generali e 
Contenzio
so 

OSAM - 
Osservato
rio dei 
Contratti 
Pubblici - 
Analisi e 
studio de 

OSIT - 
Osservatorio 
Servizi 
Informatici e 
delle 
Telecomunicaz
ion 

REG - 
Regolazio
ne del 
Mercato, 
Studi e 
Legislazio
ne 

SOAS - 
Vigilanza 
Sistema 
Qualificazio
ne e 
Sanzionator
io 

VI_CO
_ - 
Vigilan
za 
Lavori 
Servizi 
e 
Fornitu
re 

Struttur
e 
Ausiliar
ie -
Camera 
Arbitral
e 

Project management del 
servizio di disaster recovery 

1 0,20      0,20     

Rapporti con istituti di 
credito 

1 0,20   0,20         

Vigilanza Contratti: ispezioni 
lavori 

2 0,20         0,20  

Definizione fabbisogni di 
beni strumentali IT e stesura 
di capitolati 

1 0,15     0,15      

Gestione missioni 1 0,15   0,15        

Monitoraggio e analisi 
relazioni dettagliate sul 
comportamento delle imprese 

1 0,15    0,15       

Brochure istituzionale 1 0,10 0,10          

Extra mission ufficio - 
Direttore dell'Esecuzione del 
contratto (art. 301 del D.P.R. 
207/2010) delle forniture di 
GAS naturale e della Energia 
elettrica utilizzate per 
alimentare le sedi 
dell'Autorità. 

1 0,10        0,10  

Incontri istituzionali 2 0,10 0,10          

Procedimento di 
autorizzazione all'attività di 
attestazione da parte delle 
SOA 

2 0,10       0,10    

Rapporti con Agenzia di 
stampa 

1 0,10 0,10          

Extra mission - Direttore  
esecutore del contratto di 
Contact Center e Gestione 
documentale 

1 0,05       0,05    

Extra mission - Direttore  
esecutore del contratto servizi 
di Centralino e Contact 
Center 

1 0,05       0,05    

Extra mission - Progetto 1 0,05       0,05    
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DESCRIZIONE_SINTETIC
A_ 
MACRO_ATTIVITA_NEW 

N_strutture_di_II_li
vello 

FTE_tot
ali 

Uffici 
Presiden
te 

SEGRETARIA
TO 
GENERALE 

AGC - 
Affari 
Generali e 
Contenzio
so 

OSAM - 
Osservato
rio dei 
Contratti 
Pubblici - 
Analisi e 
studio de 

OSIT - 
Osservatorio 
Servizi 
Informatici e 
delle 
Telecomunicaz
ion 

REG - 
Regolazio
ne del 
Mercato, 
Studi e 
Legislazio
ne 

SOAS - 
Vigilanza 
Sistema 
Qualificazio
ne e 
Sanzionator
io 

VI_CO
_ - 
Vigilan
za 
Lavori 
Servizi 
e 
Fornitu
re 

Struttur
e 
Ausiliar
ie -
Camera 
Arbitral
e 

Europeo e-SENS 

EXTRA MISSION: 
PARTECIPAZIONE A 
CCASGO 

1 0,03        0,03  

EXTRA MISSION: 
PARTECIPAZIONE A 
SEZIONE CCASGO 
DELL'AQUILA 

1 0,03        0,03  

Relazione al Parlamento 1 0,00 0,00          

 


