Incarichi conferiti e autorizzati ai dirigenti oggetto di pubblicazione ai sensi
dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 - aggiornato al 31/07/2020

COGNOME-NOME

OGGETTO

SEDE

alle Linee guida n. 4 sul sottosoglia e n. 8 sui beni e servizi
infungibili, nell’ambito del Protocollo esistente tra ANAC e

Ragioneria Generale dello Stato

Docenza su “Avvalimento – subappalto” nell’ambito
dell’iniziativa Master Anticorruzione.

30 min.
3/04/2020 - 1 ora e 30

A titolo gratuito

NO

min.

Ragioneria Generale dello Stato.

CUCCHIARELLI Alberto

RAPPRESENTANZA
ANAC

COMPENSO
A CARICO
DELLA
FINANZA
PUBBLICA

27/03/2020 - 1 ora e

Interventi formativi a distanza per gli Ispettori Sifip relativi

CUCCHIARELLI Alberto

DATA

COMPENSO
LORDO
SPETTANTE

Università Tor Vergata - Roma

16/09/2020 - 3 ore

€ 150,00

NO

SI

Luiss School of Law

13/03/2020

€ 300,00

NO

NO

€ 300,00

NO

SI

€ 300,00

NO

SI

€ 800,00

NO

NO

A titolo gratuito

NO

€ 180,00

NO

Docenza al Master universitario di II livello in Diritto

MIDENA Elisabetta

amministrativo, avente ad oggetto "Trasparenza e
Anticorruzione".

MIDENA Elisabetta

MIDENA Elisabetta

Docenza on line al corso “L'accesso civico generalizzato
(FOIA): i fini e i mezzi del processo di applicazione”.
Docenza al corso “L'accesso civico generalizzato (FOIA): i
fini e i mezzi del processo di applicazione”.

SNA - ROMA

SNA - ROMA

MIDENA Elisabetta

protezione dei dati personali”, nell’ambito del Master di
Secondo livello in Management e Politiche delle

30 min.
13/05/2020 - 1 ora e
30 min.
28/05/2020 - 1 ora e

Docenza, con lezione on line, su “Trasparenza e

MIDENA Elisabetta

21/04/2020 - 1 ora e

LUISS School of Government

30 min.
12/06/2020 - 1 ora e

amministrazioni pubbliche.

30 min.

Docenza, con lezioni on line, ad un corso di formazione

28/05/2020 - 1 ora e

indirizzato ai Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte,
durante il quale sarà presentato il PNA, con particolare

Università Sant’Anna di Pisa

30 min.
26/06/2020 - 1 ora e
30 min.

riferimento alle Istituzioni Scolastiche.
Docenza, con lezione on line, al Corso Inps Valore PA
"Anticorruzione e Trasparenza: metodi strumenti ed

MIDENA Elisabetta

esperienze operative nelle pubbliche amministrazioni", con

Università di Pisa

un intervento dal titolo “L'Attività di regolazione
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione”.

1

5/06/2020 - 2 ore

SI
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COGNOME-NOME

OGGETTO

SEDE

DATA

COMPENSO
LORDO
SPETTANTE

RAPPRESENTANZA
ANAC

COMPENSO
A CARICO
DELLA
FINANZA
PUBBLICA

€ 400,00

NO

NO

SI

Docenze, con modalità telematica, di insegnamento a
distanza, nell’ambito del Master in Anticorruzione- un
nuovo modello di etica pubblica: risposte

28/03/2020 - 2 ore e

ordinamentali e nuovi protagonisti, aventi ad oggetto: a)-

ROMANO Filippo

"La trasparenza e la razionalizzazione della spesa pubblica.

Link Campus University

Le fasi di programmazione e controllo. La determina a

30 min.
3/04/2020 - 2 ore e 30
min.

contrarre della P.A. Gli acquisti centralizzati e le gare
Consip; b)- Ruolo e funzione delle commissioni giudicatrici.
I conflitti di interesse ed i profili di responsabilità".
Docenza, con modalità telematiche di insegnamento a

ROMANO Filippo

distanza, avente ad oggetto -Appalti e direttive Europee,

Università degli Studi Tor Vergata

21/05/2020 - 3 ore

€ 240,00

NO

In web

25/06/2020 - 25 min.

A titolo gratuito

NO

Luiss School of Law

25/01/2020 - 4 ore

€ 600,00

SI

Osservatorio AIR

24/09/2020

A titolo gratuito

NO

nell’ambito del Master in Anticorruzione- III Modulo.
Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno,
organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e da

ROMANO Filippo

Remtech Expo e verterà sulle Procedure e affidamento
servizi. Il RUP Responsabile Unico del Procedimento: ruolo,
funzioni e gestione degli appalti. Gare di Appalto: criteri di
scelta delle procedure e linee guida.
Lezione su "L'analisi del rischio nella prevenzione della

SBICCA Fabrizio

corruzione: casi pratici di potenziali indicatori del rischio
corruzione nella pubblica amministrazione".
Partecipazione a un webinar, in qualità di discussant,

SBICCA Fabrizio

avente ad oggetto alcuni capitoli del prossimo Annuario
AIR.

2

NO

