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IL PRESIDENTE 

 

VISTO l’art. 19, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 

11 agosto 2014, n. 114, che ha previsto la soppressione dell’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP); 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e 

modificazioni; 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, 

convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

VISTE le delibere recanti l’organizzazione e il funzionamento dell’A.N.AC.; 

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-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia 

finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone 

colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed in particolare l’art. 52-quater, da 

ultimo modificato dall’art. 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;  

VISTA la Delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante "Riassetto organizzativo 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito dell'approvazione del Piano di riordino 

e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilità in base alla 

missione istituzionale dell’Autorità" e successive modificazioni; 
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VISTO il provvedimento presidenziale del 28 gennaio 2015 (prot. n. 0012672 del 05 

febbraio 2015) con il quale è stato conferito alla dott.ssa Angela Lorella Di Gioia 

l'incarico di Segretario Generale dell’A.N.AC.; 

VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l’incarico di 

Segretario Generale dell’A.N.AC. sottoscritto dalla dott.ssa Angela Lorella Di Gioia 

il 28 gennaio 2015; 

VISTA la nota prot. n. 136329 del 15 dicembre 2017 con la quale il Presidente dott. 

Raffaele Cantone ha comunicato alla dott.ssa Angela Lorella Di Gioia l’intenzione del 

Consiglio di procedere al rinnovo dell’incarico; 

PRESO ATTO del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. 292 del 9 gennaio 2018 

con il quale è stata prorogata l’aspettativa non retribuita della dott.ssa Angela Lorella 

Di Gioia ai sensi dell’art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001; 

RITENUTO, pertanto, di rinnovare alla dott.ssa Angela Lorella Di Gioia l'incarico 

di Segretario Generale, determinandone l'oggetto, gli obiettivi e la durata, nonché con 

successivo contratto individuale, il connesso trattamento economico 

 

  

DISPONE 

 

Articolo 1 

(Contenuto e finalità) 

 

1. Con il presente atto si conferisce alla dott.ssa Angela Lorella Di Gioia l'incarico di 

Segretario Generale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

2. Con successivo contratto individuale di lavoro è definito il relativo trattamento 

economico. 

 

Articolo 2 

(Attività e obiettivi connessi all'incarico) 

 

1. Relativamente all'incarico di Segretario generale, la dott.ssa Angela Lorella Di Gioia 

dovrà   svolgere tutte le competenze inerenti all’incarico affidatole, nonché esercitare 

le altre competenze assegnate dal Consiglio. In particolare, il Segretario Generale è 

preposto al funzionamento complessivo dell’Autorità e del Consiglio; dirige e 

coordina l’attività degli uffici dell’Autorità. Adotta, su indirizzo del Presidente e del 

Consiglio, gli atti di amministrazione e gestione necessari ad attuare le decisioni del 

Consiglio. Adotta gli atti di organizzazione, in attuazione del regolamento 

sull’organizzazione degli uffici e degli indirizzi del Consiglio dell’Autorità. Cura le 

relazioni sindacali. Predispone i piani di organizzazione, nonché cura gli schemi di 
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bilancio preventivo e consuntivo dell’Autorità. Assicura la verbalizzazione delle 

riunioni del Consiglio. 

2. Nell'ambito delle aree e degli obiettivi strategici indicati nel relativo documento di 

pianificazione approvato dal Consiglio sono individuati gli obiettivi specifici da 

raggiungere. 

 

Articolo 3 

(Durata dell'incarico) 

 

1. L'incarico decorre dalla data del 28 gennaio 2018 fino al 14 luglio 2020.  

 

Articolo 4 

(Risoluzione del rapporto) 

 

1. L’incarico è revocabile, anche prima della scadenza, con deliberazione del Consiglio, 

su proposta del Presidente. 

2. E’ sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro previo preavviso 

da comunicare all'altra parte, almeno tre mesi prima. 

3. Il presente contratto potrà, altresì, essere risolto dall’Autorità per responsabilità 

dirigenziale o a seguito di provvedimenti che si rendessero necessari in adempimento 

a norme di legge. 

 

Articolo 5 

(Rinvio) 

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, per la disciplina del rapporto 

di lavoro con la dott.ssa Angela Lorella Di Gioia, si applicano – per quanto 

compatibili e fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’at. 52 quater del 

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, da ultimo modificato dall’art. 1, co. 298, della legge 

27 dicembre 2017, n. 205 - i principi desumibili dal decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, e successive integrazioni e modificazioni, nonché quanto stabilito dalle norme 

di legge e dalla contrattazione nazionale collettiva relativa ai dirigenti pubblici.  

 
 

Roma,  24 gennaio 2018        

        F.to  Raffaele Cantone 

 

 

 

 

 


