
 
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
 
 
Avviso selezione di DODICI unità di personale da destinare in comando presso l’Autorità 
nazionale anticorruzione (A.N.AC.) di cui all’avviso del 28 giugno 2017 di “Richiesta di 
dichiarazione di interesse e di disponibilità a essere destinati in comando presso l’Autorità 
nazionale anticorruzione (A.N.AC.)” – SCORRIMENTO  
 
 
VISTO l’avviso del 28 giugno 2017 concernente la “Richiesta di dichiarazione di interesse di 
disponibilità a essere in comando presso l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.)”; 
VISTA la decisione del Consiglio dell’ANAC assunta nell’adunanza del 27 luglio 2017 di 
nominare la Commissione per l’esame dei richiedenti comando presso l’Autorità; 
VISTA la decisione del Consiglio dell’ANAC assunta nell’adunanza del 1° agosto 2017 con 
la quale si autorizza la Commissione, qualora non dovessero essere individuati i 12 soggetti, a 
scorrere la graduatoria con una ulteriore selezione di 10 soggetti per volta; 
VISTE le risultanze delle valutazioni all’esito della selezione titoli; 
VISTA la graduatoria definitiva formulata all’esito della valutazione per titoli e colloqui di 
cui all’avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 11 settembre 2017; 
TENUTO CONTO che a conclusione di tutti gli atti connessi alla procedura non si è 
addivenuti alla copertura di tutte le dodici posizioni richieste; 
CONSIDERATO necessario procedere allo svolgimento di ulteriori 10 colloqui, come da 
decisione assunta dal Consiglio nella seduta del 1° agosto 2017, al fine di coprire le posizioni 
rimaste scoperte; 
RITENUTO di ammettere al colloquio i successivi 10 candidati a partire dalla posizione                
n. 22 della graduatoria provvisoria di cui all’avviso del 2 agosto 2017, tenuto ulteriormente 
conto delle posizioni ex aequo; 
 
Ciò posto sono convocati al colloquio, che si terrà il giorno 23 novembre 2017 dalle ore 
10.00, presso la sede dell’ANAC sita in Roma, Via Marco Minghetti civ. 10, i candidati 
utilmente collocati nella graduatoria provvisoria recante gli esiti della selezione per titoli dalla 
posizione n. 22 alla posizione n. 40. 
 
 
 
Roma, 2 novembre 2017            IL DIRIGENTE 
       Ufficio Risorse umane e formazione 


