
Delibera n.2. '53 del l marzo 2017

Oggetto: Nomina di un esperta dello staff del Consiglio, al senSi dell'art. 6, comma 2 del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del l marzo 2017;

PREMESSO
che con nota prot. n. 4082 del 12 gennaio u.s. l'ANAC ha chiesto al Ministero dell'interno di
autorizzare l'invio in missione della dott.ssa Daniela Lombardi, attualmente in comando
presso la Prefettura UTG di Caserta, per lo svolgintento delle attività di studio e
approfondimento previste ai sensi dell'art. 6 del regolatnento sul funzionamento del
Consiglio dell'Autorità;
che con nota prot. n. 3879 del 19 gennaio u.s. il Ministero dell'interno, Dipartimento per le
politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, ha
accolto la predetta istanza e autorizzato la missione;
che con nota prot. n. 19026 del 6 febbraio u.s. il Prefetto di Caserta ha comunicato l'invio in
missione della dott.ssa Lombardi a partire dal 6 febbraio u.s.

RILEVATO che la dott.ssa Lombardi, a partire dal 22 ottobre 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è
stata incaricata dal Ministero dell'interno di svolgere, direttamente presso gli uffici dell'ANAC,
attività di raccordo con gli Enti locali per l'attuazione del protocollo d'intesa stipulato tra l'Autorità e
il Ministero dell'interno del 15 luglio 2013;

RITENUTO che, in virtù del positivo espletamento del suddetto incarico, la dott.ssa Daniela
Lombardi abbia maturato una particolare esperienza e professionalità nelle materie di interesse
dell'Autorità con riferimento ai temi della prevenzione della corruzione, dell'uso dei Fondi strutturali
e dei progetti sperimentali;

ACQUISITE le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 del Codice di
comportamento dell'ANAC e il curriculum vitae della dott.ssa Dallielà Lombardi;

VISTO l'art. 6, comma 2 del "Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione", approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il 3 marzo 2015 e
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.60 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, l'art. 15, co.5 che stabilisce che: "Possono prestare il proprio contributo
all'attività di studio e approjòndimento tecnico svolta dagli uffici di sta[[ del Consiglio, a titolo gratuito ed occasionaIe,
che nefacciano istanzd';

L



DELIBERA

la dott.ssa Daniela Lombardi è nommata esperta del consiglio dell'ANAC, ai sensi dell'art. 6 del
regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'ANAC nelle materie relative alla prevenzione
della corruzione, della progettazione in materia di fondi strutturali e progetti sperimentali.

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 2:2- ~
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Il Segretario:
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