
COGNOME - NOME OGGETTO SEDE DATA
COMPENSO 

LORDO
SPETTANTE

RAPPRESENTANZA 
ANAC

COMPENSO
A CARICO 

DELLA
FINANZA
PUBBLICA

ABBATINO Giuseppe Docenza presso il corso di formazione sui seguenti argomenti: 
Accountability e valutazione e Trasparenza amministrativa. FORMEL

7-8/02/2020 - Roma
6-7/03/2020 - Milano
3-4/04/2020 - Venezia
22-23/05/2020 - Bari

Da definire NO SI

COCCAGNA Barbara

Incarico di insegnamento nell'ambito del Master di II livello in 
compliance e prevenzione della corruzione nei settori pubblico-

privato, di una lezione dal titolo "La redazione del piano 
triennale anticorruzione: e la conformità alle indicazioni 

dell'ANAC".

Luiss School of Law 24/01/2020 - 4 ore € 600,00 NO NO

FONTANA Paolo
Aggiornamento al commento all'art. 2 e all'art. 20 della legge n. 
241/1990 sul volume "Procedimento amministrativo e diritto 
di accesso", Commento sistematico alla Legge n. 241/1990, X 

Ed., a cura di M. Mariani.

Casa editrice "Nuova Giuridica" Da definire A titolo gratuito NO

GRECO Maria Giuseppina
Pubblicazione su un proprio volume sulla funzione di vigilanza 

dell'ANAC in materia di contratti pubblici di lavori servizi e 
forniture.

Iniziativa personale Da definire A titolo gratuito NO

INCHINGOLO Francesca Partecipazione alla Commissione di esame in qualità di cultore 
della materia "informatica giuridica (ambito amministrativo". Università Luiss Guido Carli 7/02/2020 - 2 ore A titolo gratuito NO

INCHINGOLO Francesca
Lezione, in qualità di cultore della materia, "Informatica 
giuridica (ambito amministrativo)", avente ad oggetto 

l'efficacia probatoria dei documenti informatici.
Università Luiss Guido Carli 25/03/2020 - 2 ore A titolo gratuito NO

MASCALI Laura

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

di etica pubblica: risposte
ordinamentali e nuovi protagonisti, aventi ad oggetto: a)"Il 

bando e la documentazione di gara. Gli operatori economici. 
Requisiti tecnici ed economici. Le clausole immediatamente 
escludenti". b) "L'aggiudicazione e la stipula del contratto di 

appalto. Le sorti del contratto per sopravvenuta revoca o 
annullamento dell'aggiudicazione.  Casistica giurisprudenziale".

Link Campus University

28/03/2020 - 2 ore e 30 
min.

4/04/2020 - 2 ore e 30 
min. 

€ 400,00 NO NO

SANTORO Maria Pia
Aggiornamento al commento all'art. 2 e all'art. 20 della legge n. 
241/1990 sul volume "Procedimento amministrativo e diritto 
di accesso", Commento sistematico alla Legge n. 241/1990, X 

Ed., a cura di M. Mariani.

Casa editrice "Nuova Giuridica" Da definire A titolo gratuito NO

SCAFFA Vittorio
Incarico di insegnamento nell'ambito del Master di II livello in 
compliance e prevenzione della corruzione nei settori pubblico-
privato, di una lezione dal titolo "La regolazione e la gestione 

dei conflitti di interesse nell'esperienza ANAC".

Luiss School of Law 25/01/2020 - 2 ore € 300,00 NO NO

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti oggetto di pubblicazione ai sensi
dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 - aggiornato al  30/03/2020
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SCREPANTI Rossella
Master in compliance e prevenzione della corruzione nei 

settori pubblico e privato - lezioni sui temi della regolazione e 
gestione dei conflitti di interesse nell'esperienza ANAC e della 

valutazione del rischio di corruzione nella stesura del PNA.

Luiss School of Law 25/01/2020
7/02/2020 € 750,00 NO NO
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