
NOME OGGETTO SEDE DURATA COMPENSO SPETTANTE

ABBATINO Giuseppe
Seminario avente ad oggetto "La corruzione nel panorama 

internazionale in qualità di relatore
Università Ca' Foscari 04/04/2016 A titolo gratuito

ADAMI Paola

Partecipazione al convegno, per conto dell'ANAC, 

"Anticorruzione e Trasparenza negli enti locali e nelle società 

partecipate dagli enti locali" avente ad oggetto: La legge n. 

190/2012 e i poteri dell'ANAC", qualità di relatore.

Comune di Capaccio, Unione dei 

Comuni Alto Calore, Unione dei 

Comuni Cilento, Azienda Speciale 

Paistom

05/02/2016 A titolo gratuito

BOVA Caterina

Lezione al corso di perfezionamento in "L'attività negoziale 

della Pubblica Amministrazione "dal titolo: Il ruolo 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dopo l'entrata in 

vigore del d.l. n. 90/2014.

Università degli Studi di Salerno - 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Scuola di Giurisprudenza

15/04/2016 € 400,00

CALLOPOLI Claudio

Docenza nell'ambito del piano di formazione dei dipendenti 

di Roma Capitale, nel seminario di "Informazione 

anticorruzione per i responsabili di procedimento area a 

rischio contratti"; avente ad oggetto: Contratti pubblici e 

profili di lotta alla corruzione; ANAC: competenze e funzioni; 

Fasi e principi delle procedure ad evidenza pubblica.

Istituto Regionale di Studi giuridici

 del Lazio Arturo Carlo Jemolo di Roma
08/02/2016 - 2 ore € 240,00

CALLOPOLI Claudio

Docenza nell'ambito del "Seminario di formazione 

anticorruzione per i responsabili di procedimento aree a 

rischio contratti" avente ad oggetto "Compiti del RUP in 

materia di esecuzione del contratto: Le fasi del rapporto 

contrattuale (consegna, sospensione , proroghe, collaudo); 

Profili di contestazione dell'appaltatore: le riserve; Soluzioni 

alternative delle controversie: accordo bonario e 

transazione.

Istituto Regionale di Studi giuridici

 del Lazio Arturo Carlo Jemolo di Roma 

- presso il Polo Didattico -  Piazza 

Oderico da Pordenone

10/03/2016 - 5 ore € 450,00

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti oggetto di pubblicazione ai sensi

dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 - aggiornato al 23 marzo 2016
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CERCIELLO RENNA Luigi
Attività didattico-formativa in materia di sicurezza e legalità 

agro-ambientale e alimentare.

Osservatorio dell'Appennino 

Meridionale (Università degli Studi di 

Salerno)

A.A. 2016-2017 A titolo gratuito

CHIMENTI Maria Luisa Convegno avente ad oggetto "Appalti" in qualità di relatore. ANCE LECCE 28-29/01/2016 A titolo gratuito

COCCAGNA Barbara
Seminario avente ad oggetto " La trasparenza e il digitale 

come strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione" 

in qualità di relatore.

Festival Internaz. Del Giornalismo di 

Perugia
08/04/2016 A titolo gratuito

GABBUTI Stefano
Docenza nell'ambito del  corso: "Contratti e appalti pubblici: 

aggiornamenti e questioni applicative" avente ad oggetto: Le Banche 

dati dell'ANAC;

La tracciabilità dei flussi finanziari e i termini di pagamento.

ASAP -Agenzia regionale per la 

formazione delle PA 
20/01/2016 € 200,00

GABBUTI Stefano

Docenza nell'ambito del piano di formazione dei dipendenti di Roma 

Capitale, nel seminario di "Informazione anticorruzione per i 

responsabili di procedimento area a rischio contratti"; avente ad 

oggetto: Le banche dati dell'ANAC; Obblighi informativi nei confronti 

dell'Autorità; Obblighi di trasparenza delle Stazioni appaltanti; La 

tracciabilità dei flussi finanziari.

Istituto Regionale di Studi giuridici

 del Lazio Arturo Carlo Jemolo di Roma
17/02/2016 - 2 ore € 240,00

GABBUTI Stefano

Docenza nell'ambito del "Seminario di formazione 

anticorruzione per i responsabili di procedimento aree di 

rischio contratti per i dipendenti di Roma capitale"  avente 

ad oggetto "Compiti del RUP in materia di esecuzione del 

contratto: Le fasi del rapporto contrattuale (consegna, 

sospensione, proroghe, collaudo); Profili di contestazione 

dell'appaltatore: le riserve; Soluzioni alternative delle 

controversie; accordo bonario e transazione.

Istituto Regionale di Studi giuridici

 del Lazio Arturo Carlo Jemolo di Roma 

- presso il Polo Didattico -  Piazza 

Oderico da Pordenone

10/03/2016 - 5 ore € 450,00

MASCALI Laura A.R.
Seminario in materia di appalti pubblici nel contesto del 

corso di formazione in materia organizzato per i dipendenti 

della Cassa Nazionale del Notariato,  in qualità di relatore

ADEPP - ROMA
18/04/2016 - 4 ore

2/05/2016 - 4 ore
Da definire
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MICONI Leonardo
Lezione al Seminario "I contratti delle pubbliche 

amministrazioni: aspetti amministrativi, economici e 

gestionali"

Scuola Nazionale dell'Amministrazione 

- Roma
16/03/2016 € 400/500

MIDENA Elisabetta
Rappresentante dell'Autorità all'interno del Servizio 

Permanente di controllo per la realizzazione e l'esercizio di 

una nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione.

TELT SAS - Torino 03/03/2016 A titolo gratuito

MIDENA Elisabetta
Master in politiche di contrasto della corruzione e della 

criminalità in qualità di relatore.

Luiss School of Government e School 

of Law con il Ministero dell'Interno e 

Fondirigenti presso la sede della 

SSAI/SNA di Roma

21/03/2016 - 2 ore € 300,00

ROMANO Filippo
Docenza nel seminario avente ad oggetto "Master in 

Gestione degli Acquisti nel Settore Pubblico"
Università Luis Business School 16/01/2016 Da definire

ROMANO Filippo
Seminario in materia di appalti pubblici nel contesto del 

corso di formazione in materia organizzato per i dipendenti 

della Cassa Nazionale del Notariato,  in qualità di relatore

ADEPP - ROMA 01/04/2016 Da definire

SANTORO M. Pia

Docenza al corso Procedure ad evidenza pubblica e la 

gestione dell'emergenza, sul tema: "Annullamento 

dell'aggiudicazione e sorte del contratto; fase 

precontenziosa: preavviso di ricorso e precontenzioso; 

gestione del contenzioso amministrativo nelle varie fasi di 

gara

Istituto Regionale di Studi giuridici

 del Lazio Arturo Carlo Jemolo di Roma
02/02/2016 Da definire

SANTORO M. Pia
Convegno avente ad oggetto "Legalità, trasparenza appalti" 

in qualità di relatore.

Assemblea generale dei delegati di 

Legacoopsociali
25/02/2016 A titolo gratuito
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SCACCHI Arianna
Seminario in materia di appalti pubblici nel contesto del 

corso di formazione in materia organizzato per i dipendenti 

della Cassa Nazionale del Notariato,  in qualità di relatore

ADEPP - ROMA
18/04/2016 - 4 ore

2/05/2016 - 4 ore
Da definire

SCAFFA Vittorio
Seminario sull'aggiornamento dei Piani Anticorruzione in 

qualità di relatore
UPI - Roma 21/01/2016 A titolo gratuito

SCAFFA Vittorio
Seminario avente ad oggetto " La responsabilità ed il 

procedimento disciplinare nelle Forze di polizia e nelle Forze 

armate" in qualità di relatore

Ministero dell'Interno - S.P.F. 27/01/2016 Da definire

SCAFFA Vittorio
Docenza nell'ambito del corso di formazione in "Tecniche di 

prevenzione e contrasto alla corruzione e valorizzazione 

della trasparenza"

Università Politecnica delle Marche 18-19/03/2016 - 8 ore Da definire
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