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PRES -   SGPRES Capo Segreteria e Segreteria del Presidente

~~~ 
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VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114; 

VISTO il dPCM 1° febbraio 2016 di approvazione del Piano di riordino dell'Autorità, registrato 

dalla Corte dei Conti il 10 febbraio 2016; 

VISTA la Delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il "Riassetto O1;ganiz~tivo dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzjone a seguito dell'approvazjone del Piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in 

matena di contratti pubblici e di prevenzione della corruzjone e. della trasparenza, e individuazlone dei centri di 

responsabilità in base alla missione istituzionale dell'Autorita'; 

VISTA la Delibera n. 1306 del 21 dicembre 2016 recante la "Definizione delle funzioni dell'Autorità per 

materia e ambiti di attività/ uiftcied attribuzione delle funzioni di coordinamento al Presidente ed ai Consiglieri'; 

VISTA la disposizione del Segretario Generale del 22 dicembre 2016 recante la nuova 

assegnazione del personale agli uffici dell'Autorità; 

VISTA la decisione assunta dal Consiglio nel corso dell'adunanza del 25 novembre 2015 con la 

quale è stato deciso di istituire presso l'Ufficio di- segreteria e staff del Segretario generale ai sensi 

del d. 19s. n.165/2001, l'organo collegiale competente ai procedimenti disciplinari individuando i 

suoi componenti nel Segretario Generale, nel dirigente dell'Ufficio Risorse Umane e Finanziarie 

pro-tempore e nel Dott. Salvatore Vitrano con funziorte anche di segretario; 

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento dei procedimenti disciplinari", reso 

noto a tutto il personale lo scorso 26 gennaio, all'esito della consultazione effettuata; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'Art. 7,comma 2 del Regolamento per l'organizzazione e lo 

svolgimento dei procedimenti disciplinari A.N.AC., il componente esterno del nuovo organo 

collegiale competente per i procedimenti disciplinari è nominato dal Consiglio fra persone di 

comprovata specializzazione in materie giuridiche scelto preferibilmente fra professori universitari, 

magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti pubblici già collocati in pensione e che abbiano maturato 

esperienza nella disciplina del pubblico impiego; . 

CONSIDERATO che il Prof. Avv. Carlo Marzuoli, già ordinario di diritto amministrativo, 

attualmente in quiescenza, è in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento suindicato; 
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VISTA la decisione del Consiglio assunta nel corso dell'adunanza dell'8 febbraio 2016, pA), di 

nominare quale componente interno il dirigent~ dell'Ufficio risorse finanziarie, Dott. Stefano 

Ceccarelli, quale supplente il dirigente Dott. Federico Dini e con funzioni di Segretario verbalizzante 

il dotto Salvatore Vitrano, dello staff del Segretario generale; 

DISPONE CHE 

i componenti dell'organo collegiale competente per i procedimenti disciplinari dell'A.N.AC., nella 

nuova formazione, come individuata all'articolo 7 del suindicato regolamento, siano i seguenti: 

il Segretario Generale, dott.ssa Angela Lorella Di Gioia, con funzioni di Presidente; 

il dirigente dell'Ufficio risorse finanziarie, dotto Stefano Ceccarélli, componente interno; 

Prof. Avv. Carlo Marzuoli, componente est~rno; 

Dott. Federico Dini (dirigente Capo segreteria e segreteria del Presidente), I supplente; 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono ricoperte dal dotto Salvatore Vitrano, funzionario in 

posizione di staff al Segretario generale. 

Roma, 9 febbraio 2017 
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