
 

 

 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
 

RIASSETTO DELL’UNITÀ OPERATIVA SPECIALE  
 
 

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”; 

 il citato art. 30 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; 

 con le delibere n. 12 del 1° aprile 2010, n. 1 del 13 gennaio 2011, n. 19 del 7 agosto 2012 e n. 

70 del 1° agosto 2013, è stato disciplinato il trattamento economico accessorio del personale 

in posizione di comando o fuori ruolo e con contratto a tempo determinato dell’ANAC; 

 con delibera n. 101 del 25 giugno 2014 è stata costituita l’Unità Operativa medesima, 

prevedendosi che essa fosse strutturata in un ufficio di staff e in un ufficio per la vigilanza e il 

controllo; 

 con provvedimenti del 7 luglio 2014 e 7 marzo 2017 è stato definito il trattamento economico 

accessorio e i rimborsi per trasferta dei componenti dell’UOS; 

 con provvedimenti del 2 settembre 2014 e del 16 settembre 2014 sono stati integrati i 

componenti dell’UOS; 

 con provvedimento del 6 febbraio 2015 il coordinamento della struttura è stato affidato al 

Segretario Generale, dott.ssa Angela Lorella Di Gioia; 

 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 ss.mm.ii., 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 d.l. 90/2014; 

 con delibera 8 settembre 2015 l’UOS è stata integrata dall’ulteriore predetto ambito 

funzionale, mediante la costituzione dell’Ufficio “Unità operativa speciale per il Giubileo della 

Misericordia”; 

 
 

VISTI  

 

 il “Protocollo d’intesa che disciplina i rapporti di collaborazione tra ANAC e Guardia di 

Finanza sottoscritto dall’ANAC e dalla Guardia di Finanza in data 30 settembre 2015; 
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 l’atto aggiuntivo al suddetto Protocollo di intesa, sottoscritto in data 8 febbraio 2017, che 

conferma la composizione della UOS in tre ispettori, collocati in posizione di fuori ruolo, e un 

ufficiale del Corpo di cui può altresì avvalersi l’Autorità; 

 l’art. 1 del predetto atto aggiuntivo, in base al quale l’UOS svolge compiti di alta sorveglianza e 

garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure di gara mediante attività di controllo, 

di ispezione e di analisi di atti e documenti, anche mediante l’utilizzo delle banche dati, con 

riferimento al grande evento Expo 2015, nei limiti di cui alla disciplina vigente, alle opere e alle 

attività connesse allo svolgimento del Giubileo della Misericordia nonché a quelle inerenti la 

realizzazione della bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree del comprensorio 

Bagnoli-Coroglio e degli interventi per la ricostruzione pubblica delle aree delle Regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici occorsi a partire dal 24 

agosto 2016; 

 l’art. 1 dell’atto aggiuntivo, secondo quale il Presidente dell’ANAC può avvalersi dell’UOS 

anche per ulteriori compiti che si dovessero rendere necessari al fine di garantire la correttezza 

e la trasparenza delle procedure di gara; 

 il Protocollo di vigilanza collaborativa sulle procedure connesse alla realizzazione della 

bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-

Coroglio, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dall’ANAC, dal Commissario 

straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di 

rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti S.p.A. – INVITALIA in data 24 maggio 2016, in base al quale, ai fini 

dell’esercizio dei compiti di vigilanza, il Presidente dell’ANAC si avvale dell’Unità Operativa 

Speciale Expo 2015; 

 il Protocollo di vigilanza collaborativa tra l’Anac, la Prefettura di Reggio Calabria, la Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e il Comune di Reggio Calabria dell’8 

novembre 2016; 

 le note prot. n. 169878 e n. 169884 del 16 novembre 2016 con cui il Presidente dell’ANAC ha 

chiesto al Comandante Generale della Guardia di Finanza di confermare la componente 

“militare” nell’organico dell’UOS, rinnovandone la collaborazione; 

 la nota del 23 dicembre 2016, acquisita in data 28 dicembre 2016 al protocollo dell’ANAC al 

n. 191771, con cui il Comandante Generale della Guardia di Finanza ha autorizzato l’utilizzo 

del personale militare dell’UOS per gli ulteriori impegni assegnati;  

 la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016, con la quale si è provveduto al Riassetto 

organizzativo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito dell’approvazione del Piano di 

riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, e all’individuazione dei centri di responsabilità in base alla 

missione istituzionale dell’Autorità, e con la quale si ammette in staff al Presidente, tra l’altro, 

anche l’UOS; 

 il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 che ha protratto al 31 dicembre 2017 le funzioni 

dell’UOS “Expo 2015”; 

 il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii. che, all’art. 32 ha previsto, per gli interventi 

di ricostruzione pubblica di cui all’art. 14, l’applicazione dell’art. 30 del d.l. 90/2014; 
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CONSIDERATO che si rende necessario armonizzare gli atti relativi all’istituzione e agli aspetti 

gestionali dell’UOS, uniformandoli in un unico provvedimento che ne disciplini in maniera organica 

l’organizzazione e il funzionamento alla luce dei compiti in essere e delle nuove funzioni attribuite dal 

legislatore e sopra richiamate e, in particolare, i compiti di alta sorveglianza, vigilanza e controllo sul 

grande evento “Expo 2015” e sul Giubileo della Misericordia, nei limiti della normativa vigente, sulla 

bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, 

sulle procedure a più altro rischio di infiltrazione criminale nell’area del Comune di Reggio Calabria e 

sugli interventi finalizzati alla ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il 

Centro Italia partire dal 24 agosto 2016, nonché sulle ulteriori procedure per le quali si dovessero 

rendere necessari i controlli al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure di gara,. 

 
 

DISPONE 

 

1) L’UOS, già istituita con delibera n. 101 del 25 giugno 2014, è coordinata dal Segretario Generale, 

dott.ssa Angela Lorella Di Gioia; il dott. Federico Dini, dirigente dell’Ufficio Capo Segreteria e 

Segreteria del Presidente, svolge funzioni di raccordo tra la UOS e il Presidente, anche a garanzia 

dell’unitarietà di indirizzo delle Unità in staff del Presidente medesimo. 

2) Nella UOS sono individuati due ambiti funzionali costituiti dall’ufficio di staff e dall’ufficio per la 

vigilanza ed il controllo.  

2.1. L’ufficio di staff è formato da personale già in servizio presso l’ANAC, come di seguito 

specificato: 

 dott. Paolo Fantauzzi, Portavoce del Presidente, per la cura dei rapporti con le testate degli 

organi di informazione di massa; 

 dott.ssa Barbara Coccagna e dott.ssa Maria Pia Santoro, funzionarie in servizio presso l’Unità 

Studi, Legislazione e Commissariamenti, dott.ssa Emanuela Pinzari, funzionaria in servizio 

presso l’Ufficio Capo Segreteria e Segreteria del Presidente, dott.ssa Lucia Iannotta, 

funzionaria in servizio nello staff del Segretario Generale, in qualità di esperte sulle 

problematiche della formazione e del controllo dei bandi di gara e per il supporto, anche 

giuridico, sulle questioni concernenti l’applicabilità delle norme in materia di anticorruzione e 

degli istituti introdotti dal d.l. 90/2014; 

 sig.ra Cristina Iacobelli, in servizio presso l’Ufficio Capo Segreteria e Segreteria del 

Presidente, con compiti di segreteria amministrativa. 

 

2.2. L’ufficio per la vigilanza ed il controllo, a cui sono affidate precipuamente le attività di 

controllo, ispezione e analisi di atti e documenti, di utilizzo delle banche dati attualmente in 

uso all’ANAC, nonché di svolgimento di tutti gli accertamenti necessari per poter attivare i 

poteri di cui agli artt. 30 e 32 del d.l. 90/2014 e dell’art. 213, comma 3, lett. h), del d.lgs. 

50/2016, è formato da personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, come di 

seguito indicato: 

 Colonnello s.ST. Cosimo di Gesù, con funzioni di coordinamento dell’ufficio posto in 

diretta collaborazione con il Presidente dell’ANAC; 

 Maresciallo Aiutante Pino Esposito; 

 Maresciallo Aiutante Carlo Caporale; 

 Maresciallo Capo Tommaso Luongo. 
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2.3. Per la vigilanza e il controllo sulle attività relative al “Giubileo della Misericordia” resta ferma, 

limitatamente ai membri appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, la composizione 

dell’UOS definita con delibera 8 settembre 2015. 

 

2.4. Nell’ambito della propria attività, l’UOS, anche per il tramite del Segretario Generale o del 

Capo della Segreteria del Presidente, può formulare richieste di supporto, di parere o di 

approfondimento tecnico-giuridico all’Ufficio Vigilanze Speciali. 

 

2.5. I funzionari, già in servizio presso l’ANAC, svolgono le attività nell’ambito dell’UOS a tempo 

parziale, senza essere quindi distolti dalle proprie attività istituzionali e senza il riconoscimento 

di alcun trattamento economico aggiuntivo, ad eccezione del rimborso delle sole spese di 

trasferta secondo quanto previsto dal vigente Regolamento dei rimborsi di missione del 

personale dell’ANAC.  

Al personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza viene riconosciuto il trattamento 

economico accessorio di cui al provvedimento del 7 marzo 2017. 

 

3) L’UOS è integrata con l’Avvocato dello Stato, Carmela Pluchino, in servizio presso l’avvocatura 

generale in Roma, che si occupa stabilmente del contenzioso in materia di appalti, già 

precedentemente inserita nella UOS con delibera del 16 settembre 2014. All’Avvocato Pluchino 

sono affidati compiti di consulenza giuridica e di supporto del Presidente e dei componenti 

dell’UOS stessa, ad eccezione dei restanti controlli preventivi di legittimità sulle procedure 

transattive del grande evento EXPO 2015 ex art. 239 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

per motivi di opportunità. 

4) La spesa derivante dall’applicazione del presente provvedimento trova copertura nello stanziamento 

previsto nei capitoli della categoria “EXPO” del bilancio di previsione dell’Autorità per l’anno 2017 

per gli anni successivi. 

Il presente provvedimento sostituisce i precedenti atti di individuazione e integrazione dei membri della 

UOS e sarà trasmesso, a cura dell’ufficio di staff di cui al punto sub 2.1), a tutti i componenti dell’UOS 

e al Comando Generale della Guardia di Finanza. 

 
 
Roma, 22 marzo 2017      Raffaele Cantone     

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

Il dirigente  
Dott. Stefano Ceccarelli 

 

_________________________________ 


