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Delibera N° 1198 del 18/12/2019 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114 ed in particolare 
l’art. 19, ai sensi del quale l’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito denominata Autorità) ha assunto 
i compiti e le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture e che ha trasferito al Dipartimento della funzione pubblica le competenze dell’ANAC relative 
alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 
27 ottobre 2009, n.150; 
VISTO il Piano di riordino dell’ANAC presentato dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, 
n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
VISTO il dPCM 1° febbraio 2016 di approvazione del Piano di riordino, registrato dalla Corte dei Conti 
il 10 febbraio 2016; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante la “Revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”. 
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
VISTO l’art. 52 quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con la legge di conversione 21 
giugno 2017, n. 96 avente ad oggetto “Organizzazione dell’ANAC” e da ultimo modificato dall’art. 1, 
comma 298 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale, approvato dal Consiglio 
nell’Adunanza del 9 gennaio 2019, ed entrato in vigore il 1 gennaio 2019, ad eccezione delle disposizioni 
sospese ai sensi dell’articolo 65; 
VISTA la Delibera n. 303 del 3 aprile 2019 con la quale sono state approvate “Modificazioni al 
Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale”; 
VISTO il “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione” approvato in data 16 ottobre 2019, con delibera n. 919; 
VISTO l’art. 23, comma 1 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento che prevede 
che in ragione delle esigenze funzionali dell’Autorità, il Consiglio, su proposta del Presidente, modifica la 
struttura organizzativa contenuta nell’Allegato 1 al predetto Regolamento; 
VISTA la deliberazione del Consiglio n.1125 del 4 dicembre 2019 assunta nell’Adunanza del 27 
novembre 2019 con la quale, in vista dell’entrata in vigore degli effetti economici del Regolamento del 
personale, si è ritenuto necessario procedere alla soppressione dell’Ufficio Risorse Finanziarie e alla 
costituzione di due distinti Uffici cui attribuire le competenze in materia di “Programmazione delle risorse 
finanziarie, bilancio e contabilità, controllo di gestione” e “Trattamento economico e previdenziale del 
personale”; 
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CONSIDERATO che l’art. 53 del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale 
prevede la nomina di un esperto per la valutazione delle performance;  
VISTO l’art. 29 del suindicato Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”, ove sono individuate le attività dell’Esperto di valutazione delle 
performance; 
VISTO il disposto del comma 3 dell’art. 35 del suindicato Regolamento concernente l’organizzazione e il 
funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione” dato da: “Fino alla scadenza del relativo incarico, le funzioni 
dell’esperto per la valutazione della performance sono attribuite al soggetto già incaricato, precedentemente alla data dell’entrata in vigore 
del presente Regolamento, delle funzioni di OIV a carattere monocratico”.  
VISTO il provvedimento del Presidente dell’A.N.AC., dott. Raffaele Cantone, prot. n. 162864/2018, di 
seguito alla decisione del Consiglio assunta nell’adunanza dello scorso 28 novembre, con il quale è stato 
conferito al Prof. Piervito Bianchi, l’incarico di OIV in composizione monocratica, di durata triennale; 
VISTO il contratto per l’affidamento dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione Monocratico, prot. 22560 del 19 marzo 2019; 
VISTA la deliberazione del Consiglio del 18 dicembre 2019 con la quale si è dato che al Prof. Piervito 
Bianchi, già incaricato con provvedimento prot. n. 162864/2018, è nominato esperto di valutazione delle 
performance previsto dall’art. 53 del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale; 

 
DISPONE 

Art. 1 
1. La nomina del Prof. Piervito Bianchi quale esperto di valutazione delle performance dell’A.N.AC. con il 

compito di svolgere le attività previste dall’art. 29 del “Regolamento concernente l’organizzazione e il 
funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione” da svolgersi unitamente a quelle già previste 
all’art. 1 del contratto per l’affidamento per l’incarico di componente monocratico dell’Organismo 
Indipendente di valutazione, prot. n. 22560 del 19 marzo 2019 e relative all’ art. 14 del decreto legislativo 
n. 150/2009 e all’art. 1, commi 8 bis e 44, della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 

2. La decorrenza della nomina è fissata nel 1 gennaio 2020, fermo restando quanto previsto dal Contratto 
indicato in premessa rispettivamente all’art. 4 in materia di durata triennale dell’incarico a decorrere dal 1° 
dicembre 2018 e all’art. 7 sulle ipotesi di cessazione anticipata dell’incarico; 
 

3. Dal presente atto non conseguono nuovi oneri a carico dell’Autorità.  
 

Firmato 
Presidente f.f. 

Francesco Merloni 
 
 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 dicembre 2019 
 
Il Segretario  
Dott.ssa Maria Esposito 


