
Autorità Nazionale Anticorruzione
Piano della performance 2017‐2019 ‐ Albero della performance_ Matrice obiettivi

Area strategica Obiettivo strategico
Codice obiettivo 

operativo
Denominazione obiettivo operativo Ufficio Dirigente/i responsabile/i Presidente/Consigliere/Segretario

1 –Anticorruzione e 
trasparenza

1.1 - Incrementare l'efficacia dell'azione di
vigilanza in materia di anticorruzione e
trasparenza, in modo da far emergere e
contrastare eventuali fenomeni patologici,
anche con particolare riferimento alle
eventuali violazioni delle linee guida in tema
di accesso generalizzato.

1.1.1

Attuazione di strumenti/procedure volti ad
assicurare una maggiore efficacia e rapidità delle
istruttorie relative a segnalazioni di
inconferibilità/incompatibilità e conflitti di
interesse

Vigilanza sulla imparzialità dei 
funzionari pubblici GRASSINI MARIA Merloni 

1 –Anticorruzione e 
trasparenza

1.1 - Incrementare l'efficacia dell'azione di
vigilanza in materia di anticorruzione e
trasparenza, in modo da far emergere e
contrastare eventuali fenomeni patologici,
anche con particolare riferimento alle
eventuali violazioni delle linee guida in tema
di accesso generalizzato.

1.1.2

Elaborazione di una specifica procedura di
trattazione delle segnalazioni di whistleblower
che, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai
regolamenti di vigilanza, tenga conto delle
peculiarità della materia, come disciplinata dalla
normativa nazionale, comunitaria e dagli atti di
regolazione dell’ANAC

Vigilanza sulla imparzialità dei 
funzionari pubblici GRASSINI MARIA Parisi 

1 –Anticorruzione e 
trasparenza

1.1 - Incrementare l'efficacia dell'azione di
vigilanza in materia di anticorruzione e
trasparenza, in modo da far emergere e
contrastare eventuali fenomeni patologici,
anche con particolare riferimento alle
eventuali violazioni delle linee guida in tema
di accesso generalizzato.

1.1.3

Incrementare l’efficienza e l’efficacia degli
accertamenti ispettivi in materia di anticorruzione
e trasparenza attraverso lo sviluppo, di apposite
check list 

Dirigenti Ispettori
MAGNOTTI ANTONIA, 

PARI GIOVANNA, TOSTI 
MARIA PIA

Presidente

1 –Anticorruzione e 
trasparenza

1.1 - Incrementare l'efficacia dell'azione di
vigilanza in materia di anticorruzione e
trasparenza, in modo da far emergere e
contrastare eventuali fenomeni patologici,
anche con particolare riferimento alle
eventuali violazioni delle linee guida in tema
di accesso generalizzato.

1.1.4 Analisi quali-quantitativa delle istanze di accesso
generalizzato pervenute all’ANAC 

Vigilanza sugli obblighi di 
trasparenza MORGANTE TIZIANA Nicotra 

1 –Anticorruzione e 
trasparenza

1.1 - Incrementare l'efficacia dell'azione di
vigilanza in materia di anticorruzione e
trasparenza, in modo da far emergere e
contrastare eventuali fenomeni patologici,
anche con particolare riferimento alle
eventuali violazioni delle linee guida in tema
di accesso generalizzato.

1.1.5 Monitoraggio, a campione, delle attestazioni degli
Organismi Indipendenti di Valutazione

Vigilanza sugli obblighi di 
trasparenza MORGANTE TIZIANA Nicotra 

1 –Anticorruzione e 
trasparenza

1.1 - Incrementare l'efficacia dell'azione di
vigilanza in materia di anticorruzione e
trasparenza, in modo da far emergere e
contrastare eventuali fenomeni patologici,
anche con particolare riferimento alle
eventuali violazioni delle linee guida in tema
di accesso generalizzato.

1.1.6

Valutazione suppletiva delle segnalazioni non
trattate (2016) alla luce delle disposizioni del
Regolamento in materia di attività di vigilanza
sulle misure di prevenzione della corruzione

Vigilanza misure 
anticorruzione TORCHIO NICOLETTA Merloni 

1



Autorità Nazionale Anticorruzione
Piano della performance 2017‐2019 ‐ Albero della performance_ Matrice obiettivi

Area strategica Obiettivo strategico
Codice obiettivo 

operativo
Denominazione obiettivo operativo Ufficio Dirigente/i responsabile/i Presidente/Consigliere/Segretario

1 –Anticorruzione e 
trasparenza

1.1 - Incrementare l'efficacia dell'azione di
vigilanza in materia di anticorruzione e
trasparenza, in modo da far emergere e
contrastare eventuali fenomeni patologici,
anche con particolare riferimento alle
eventuali violazioni delle linee guida in tema
di accesso generalizzato.

1.1.7
Prosecuzione del monitoraggio delle azioni di
adeguamento dell’amministrazione capitolina alle
indicazioni dell’Anac 

Vigilanza Centrali di 
committenza e concessioni di 

servizi, Vigilanza Servizi e 
Forniture

REALE UMBERTO, 
CICCONE MAURIZIO Corradino 

1 –Anticorruzione e 
trasparenza

1.2 - Garantire una maggiore compliance
delle Amministrazioni alla normativa in
materia di anticorruzione e trasparenza con
particolare riferimento alle modalità di
redazione e implementazione dei Piani
triennali di prevenzione della corruzione, agli
standard definiti in materia di trasparenza, alla 
luce anche delle linee guida sull'accesso
generalizzato.

1.2.1 Predisposizione dell’aggiornamento PNA 2017 P.N.A. e Regolazione 
anticorruzione e trasparenza MIDENA ELISABETTA Merloni 

1 –Anticorruzione e 
trasparenza

1.2 - Garantire una maggiore compliance
delle Amministrazioni alla normativa in
materia di anticorruzione e trasparenza con
particolare riferimento alle modalità di
redazione e implementazione dei Piani
triennali di prevenzione della corruzione, agli
standard definiti in materia di trasparenza, alla 
luce anche delle linee guida sull'accesso
generalizzato.

1.2.2 Nuove linee guida FOIA P.N.A. e Regolazione 
anticorruzione e trasparenza MIDENA ELISABETTA Nicotra 

1 –Anticorruzione e 
trasparenza

1.2 - Garantire una maggiore compliance
delle Amministrazioni alla normativa in
materia di anticorruzione e trasparenza con
particolare riferimento alle modalità di
redazione e implementazione dei Piani
triennali di prevenzione della corruzione, agli
standard definiti in materia di trasparenza, alla 
luce anche delle linee guida sull'accesso
generalizzato.

1.2.3 Progetto Trasparenza (legge 15/2009) Vigilanza sugli obblighi di 
trasparenza MORGANTE TIZIANA Nicotra 

1 –Anticorruzione e 
trasparenza

1.2 - Garantire una maggiore compliance
delle Amministrazioni alla normativa in
materia di anticorruzione e trasparenza con
particolare riferimento alle modalità di
redazione e implementazione dei Piani
triennali di prevenzione della corruzione, agli
standard definiti in materia di trasparenza, alla 
luce anche delle linee guida sull'accesso
generalizzato.

1.2.4

Attività sanzionatoria 2017 e impatto dell’attività
sanzionatoria (annualità 2016) sui comportamenti
successivi delle amministrazioni sanzionate (12),
con riferimento alla redazione dei PTPCT di
rispettiva competenza

Vigilanza misure 
anticorruzione TORCHIO NICOLETTA Merloni 
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1 –Anticorruzione e 
trasparenza/2 – Contratti 

Pubblici

1.1 - Incrementare l'efficacia dell'azione di
vigilanza in materia di anticorruzione e
trasparenza, in modo da far emergere e
contrastare eventuali fenomeni patologici,
anche con particolare riferimento alle
eventuali violazioni in tema di accesso
generalizzato/2.1 - Rafforzare l'azione di
vigilanza in materia di contratti pubblici che
tenga conto della qualificazione delle stazioni
appaltanti e della costruzione del rating di
impresa

2.1.1/1.1.8
Predisposizione di linee guida contenenti
indicazioni metodologiche, operative e di
dettaglio sull’intero processo ispettivo

Dirigente in Staff al 
Presidente, Dirigenti Ispettori

IVAGNES MAURIZIO, 
DIRIGENTI ISPETTORI Presidente

2 – Contratti Pubblici

2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in
materia di contratti pubblici che tenga conto
della qualificazione delle stazioni appaltanti e
della costruzione del rating di impresa

2.1.2

Semplificazione della procedura di archiviazione
delle segnalazioni inerenti l’esercizio del potere
sanzionatorio dell’ANAC e le notizie utili ai fini
della tenuta del Casellario Informatico in tema di
contratti pubblici 

Sanzioni contratti pubblici ANNUVOLO AMALIA Nicotra 

2 – Contratti Pubblici

2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in
materia di contratti pubblici che tenga conto
della qualificazione delle stazioni appaltanti e
della costruzione del rating di impresa

2.1.3

Ricognizione straordinaria delle segnalazioni
pervenute e dei fascicoli in corso di trattazione
fino al 31.12.2016 in un’ottica di
razionalizzazione e semplificazione delle
procedure

Vigilanza servizi e forniture CICCONE MAURIZIO Corradino 

2 – Contratti Pubblici

2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in
materia di contratti pubblici che tenga conto
della qualificazione delle stazioni appaltanti e
della costruzione del rating di impresa

2.1.4

Incrementare l’efficienza e l’efficacia degli
accertamenti ispettivi in materia di contratti
pubblici di lavori attraverso lo sviluppo di
apposite check-list

Dirigenti Ispettori
FALLETTA ANTONIO, 

PICCA SETTIMIO, 
TRAETTA GIOVANNI

Presidente

2 – Contratti Pubblici

2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in
materia di contratti pubblici che tenga conto
della qualificazione delle stazioni appaltanti e
della costruzione del rating di impresa

2.1.5

Incrementare l’efficienza e l’efficacia degli
accertamenti ispettivi in materia di contratti di
servizi e forniture, attraverso lo sviluppo di
apposite check-list 

Dirigenti Ispettori
GUIDOTTI SABINA, 

PALMA DONATELLA, 
CIRILLO ANTONELLA

Presidente

2 – Contratti Pubblici

2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in
materia di contratti pubblici che tenga conto
della qualificazione delle stazioni appaltanti e
della costruzione del rating di impresa

2.1.6

Regolamentazione del procedimento finalizzato
alla formulazione di proposte per l’adozione delle
misure straordinarie di gestione, sostegno e
monitoraggio di cui all’art. 32 del decreto legge
90/2014

Dirigenti in staff al Presidente LATAGLIATA MIRTA Presidente

2 – Contratti Pubblici

2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in
materia di contratti pubblici che tenga conto
della qualificazione delle stazioni appaltanti e
della costruzione del rating di impresa

2.1.7 Esame di 5 contratti di sponsorizzazione in corso
di esecuzione dai quali desumere best practices 

Vigilanza sui contratti di 
partenariato pubblico privato MICONI LEONARDO Corradino 

2 – Contratti Pubblici

2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in
materia di contratti pubblici che tenga conto
della qualificazione delle stazioni appaltanti e
della costruzione del rating di impresa

2.1.8 Esame di 5 contratti di PPP in corso di
esecuzione dai quali desumere Best Practices  

Vigilanza sui contratti di 
partenariato pubblico privato MICONI LEONARDO Corradino 
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2 – Contratti Pubblici

2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in
materia di contratti pubblici che tenga conto
della qualificazione delle stazioni appaltanti e
della costruzione del rating di impresa

2.1.9

Ricognizione straordinaria delle fattispecie
pendenti presso l’Ufficio, ai fini della possibile
archiviazione delle fattispecie per le quali si
ritenga non più utile/efficace l’avvio di iniziative
procedimentali

Vigilanza lavori PIERDOMINICI 
ALESSANDRO Corradino 

2 – Contratti Pubblici

2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in
materia di contratti pubblici che tenga conto
della qualificazione delle stazioni appaltanti e
della costruzione del rating di impresa

2.1.10

Massimizzare l’efficienza e l’efficacia dell’azione
di vigilanza svolta dall’Ufficio mediante
l’implementazione/ottimizzazione di apposita
procedura gestionale finalizzata ad assicurare,
anche mediante la condivisione con gli Organi di
vertice del patrimonio informativo raccolto, la
trasparenza dell’azione condotta e a fornire un
utile strumento informativo di ausilio per la
qualificazione delle stazioni appaltanti e per il
riconoscimento del rating di impresa

Vigilanza lavori PIERDOMINICI 
ALESSANDRO Corradino 

2 – Contratti Pubblici

2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in
materia di contratti pubblici che tenga conto
della qualificazione delle stazioni appaltanti e
della costruzione del rating di impresa

2.1.11

Verifica dei requisiti tecnico-organizzativi dei
soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell’art. 9
del d.l. 66/2014 (centrali di committenza
regionali)

Vigilanza centrali di 
committenza e concessioni di 

servizi
REALE UMBERTO Corradino 

2 – Contratti Pubblici

2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in
materia di contratti pubblici che tenga conto
della qualificazione delle stazioni appaltanti e
della costruzione del rating di impresa

2.1.12
Rilevazione dell’efficacia dell’azione di vigilanza
collaborativa finalizzata a verificare il tasso di
contenzioso sui bandi sottoposti a vigilanza

Vigilanza collaborativa e 
vigilanze speciali ROMANO FILIPPO Presidente

2 – Contratti Pubblici

2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in
materia di contratti pubblici che tenga conto
della qualificazione delle stazioni appaltanti e
della costruzione del rating di impresa

2.1.13

Razionalizzare l’azione di vigilanza speciale sugli
affidamenti di cui all’art. 163 del d.lgs. 50/2016
(procedure espletate dalla Protezione Civile
connesse agli eventi sismici e nei casi di somma
urgenza)

Vigilanza collaborativa e 
vigilanze speciali ROMANO FILIPPO Presidente

2 – Contratti Pubblici

2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in
materia di contratti pubblici che tenga conto
della qualificazione delle stazioni appaltanti e
della costruzione del rating di impresa

2.1.14

Sviluppo di indicatori “anticorruzione” sulla base
delle fonti informative sui contratti pubblici
disponibili in ANAC (con particolare riferimento
al data base prezzi di riferimento), da abbinare
eventualmente a fonti informative esterne

Rilevazione e monitoraggio 
prezzi di riferimento contratti 

pubblici
SBICCA FABRIZIO Corradino 

2 – Contratti Pubblici

2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in
materia di contratti pubblici che tenga conto
della qualificazione delle stazioni appaltanti e
della costruzione del rating di impresa

2.1.15

Ricognizione dell’impatto delle modifiche
introdotte dal Codice e dall’emanando correttivo
in materia di qualificazione degli OO.EE.
nell’ambito dei LL.PP. – Criticità e possibili
proposte risolutive

Vigilanza e qualificazione 
operatori economici 

TRAVAGLINO 
VINCENZO Parisi 

2 – Contratti Pubblici

2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in
materia di contratti pubblici che tenga conto
della qualificazione delle stazioni appaltanti e
della costruzione del rating di impresa

2.1.16

Valutazione della possibilità di snellire i
procedimenti amministrativi in adozione, di
carattere prevalentemente sanzionatorio, al fine di
dedicare maggiore spazio ad attività di vigilanza
‘preventiva’ (anche mediante l’idonea
implementazione dei sistemi informatici in uso)

Vigilanza e qualificazione 
operatori economici 

TRAVAGLINO 
VINCENZO Parisi 
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2 – Contratti Pubblici

2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in
materia di contratti pubblici che tenga conto
della qualificazione delle stazioni appaltanti e
della costruzione del rating di impresa

2.1.17

Valutazione della possibilità di semplificare
alcune procedure (anche informatiche) relative
alla qualificazione, verificandone l’interazione e la
sovrapponibilità con il rating d’impresa

Vigilanza e qualificazione 
operatori economici 

TRAVAGLINO 
VINCENZO Parisi 

2 – Contratti Pubblici

2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in
materia di contratti pubblici che tenga conto
della qualificazione delle stazioni appaltanti e
della costruzione del rating di impresa

2.1.18 Definizione istruttorie relative alla ricognizione
straordinaria Vigilanza sulle SOA TUNNO ALOISIO ANNA Parisi 

2 – Contratti Pubblici

2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in
materia di contratti pubblici che tenga conto
della qualificazione delle stazioni appaltanti e
della costruzione del rating di impresa

2.1.19 Mantenimento standard qualitativo e quantitativo Vigilanza sulle SOA TUNNO ALOISIO ANNA Parisi 

2 – Contratti Pubblici 2.2 - Presidiare l'attività di regolazione nel
settore dei contratti pubblici 2.2.1

Predisposizione di documenti per due Bandi-tipo:
bando-tipo generale servizi; bando-tipo servizi
pulizia

Standardizzazione documenti 
di gara CANDIA ADOLFO Nicotra 

2 – Contratti Pubblici 2.2 - Presidiare l'attività di regolazione nel
settore dei contratti pubblici 2.2.2 Elaborazione di proposte di snellimento del

procedimento di precontenzioso Precontenzioso e pareri CHIMENTI MARIA 
LUISA Presidente

2 – Contratti Pubblici 2.2 - Presidiare l'attività di regolazione nel
settore dei contratti pubblici 2.2.3 Realizzazione di sintesi (semestrale) ragionata

delle massime dei pareri di precontenzioso Precontenzioso e pareri CHIMENTI MARIA 
LUISA Presidente

2 – Contratti Pubblici 2.2 - Presidiare l'attività di regolazione nel
settore dei contratti pubblici 2.2.4

Elaborazione di un regolamento interno per la
definizione di una metodologia di acquisizione e
di analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini
dell’AIR e della VIR

Regolazione contratti pubblici  CUCCHIARELLI 
ALBERTO Corradino 

2 – Contratti Pubblici 2.2 - Presidiare l'attività di regolazione nel
settore dei contratti pubblici 2.2.5

Costruzione del sistema di gestione dell’albo delle
commissioni giudicatrici (art. 78 del d.lgs.
50/2016)

Regolazione Contratti 
Pubblici, Qualificazione 

Stazioni Appaltanti

CUCCHIARELLI 
ALBERTO, ZAINO 

ALBERTO
Merloni 

2 – Contratti Pubblici 2.2 - Presidiare l'attività di regolazione nel
settore dei contratti pubblici 2.2.6

Analisi del contenzioso europeo posto
all’attenzione dell’Autorità con particolare
riferimento alle questioni pregiudiziali definite
con sentenze della Corte di Giustizia UE in
materia di contratti pubblici al fine di verificare il
grado di conformità alle pronunce UE degli
orientamenti dell’Autorità 

Affari legali e contenzioso SARDELLA ELISA Presidente

2 – Contratti Pubblici 2.2 - Presidiare l'attività di regolazione nel
settore dei contratti pubblici 2.2.7

Analisi dell’efficienza dei contratti pubblici in
ambito spending review , sulla base delle fonti
informative sui contratti pubblici disponibili in
ANAC, da abbinare eventualmente a fonti
informative esterne

Rilevazione e monitoraggio 
prezzi di riferimento contratti 

pubblici
SBICCA FABRIZIO Corradino 
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2 – Contratti Pubblici 2.2 - Presidiare l'attività di regolazione nel
settore dei contratti pubblici 2.2.8

Costruzione di un archivio informatico per
l’iscrizione, nell’elenco di cui all’art. 192, del
d.lgs. 50/2016, dei soggetti che intendono
effettuare affidamenti in house

Qualificazione stazioni 
appaltanti ZAINO ALBERTO Merloni 

3 -Supporto, 
comunicazione e gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni 3.1.1

Semplificazione del flusso informativo relativo
alle segnalazioni inerenti l’esercizio del potere
sanzionatorio dell’ANAC e le notizie utili ai fini
della tenuta del Casellario Informatico in tema di
contratti pubblici attraverso la definizione del
sistema di trasmissione telematica dei modelli

Sanzioni Contratti Pubblici, 
Pianificazione e Analisi Flussi 

Informativi e Documentali

ANNUVOLO AMALIA, 
BONETTI VINCENZO Nicotra 

3 -Supporto, 
comunicazione e gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni 3.1.2

Monitoraggio delle spese dell’Autorità ai fini del
rispetto dei limiti di spesa disposti con il
dl.90/2014  e con la l.225/2016

Risorse finanziarie CECCARELLI STEFANO Segretario generale

3 -Supporto, 
comunicazione e gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni 3.1.3 Elaborazione del nuovo Regolamento di

Contabilità dell’Autorità Risorse finanziarie CECCARELLI STEFANO Segretario generale

3 -Supporto, 
comunicazione e gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni 3.1.4

Semplificazione dei processi di comunicazione
dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici
relativamente agli obblighi informativi previsti
dalla normativa vigente – Quesiti CEL e
comunicazioni SOA

Osservatorio dei contratti 
pubblici ed analisi 

economiche
CIMINO ADRIANA Nicotra 

3 -Supporto, 
comunicazione e gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni 3.1.5 Individuazione e proposta per il fuori uso dei

beni mobili da dismettere   Gare e logistica COLANDREA 
ANTONELLO Segretario generale

3 -Supporto, 
comunicazione e gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni 3.1.6

Redazione dei nuovi documenti relativi alle
procedure negoziate di cui all’art. 36, co.2, lett.b),
del d.lgs.50/2016, delle determinazioni a
contrarre riferite alle diverse tipologie di acquisto
e dei provvedimenti di aggiudicazione delle
procedure di gara

Gare e logistica COLANDREA 
ANTONELLO Segretario generale

3 -Supporto, 
comunicazione e gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni 3.1.7

Garantire l’ottimale gestione dei flussi
informativi, anche al fine di favorire il raccordo
tra le unità organizzative di staff al Presidente 

Capo Segreteria e Segreteria 
del Presidente DINI FEDERICO Presidente

3 -Supporto, 
comunicazione e gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni 3.1.8

Assicurare un adeguato supporto al Presidente
nella cura dei rapporti istituzionali da lui delegati
al Capo Segreteria e il raccordo con gli Uffici per
le pratiche che il Presidente intende gestire
direttamente

Capo Segreteria e Segreteria 
del Presidente DINI FEDERICO Presidente
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3 -Supporto, 
comunicazione e gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni 3.1.9

Analisi degli attuali processi in capo agli Uffici IT,
individuazione delle criticità di relazione e
formulazione di una proposta, eventualmente
anche solo organizzativa, per eliminare tali
criticità e migliorare, così, la efficacia operativa
degli uffici con lo specifico obiettivo di cogliere
in pieno le potenzialità fornite dalle tecnologie
informatiche

Dirigenti in staff al Presidente IVAGNES MAURIZIO Presidente

3 -Supporto, 
comunicazione e gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni 3.1.10

Garantire un efficace contributo di ANAC alla
posizione italiana per il secondo Ciclo di
revisione UNCAC, per i capitoli della
Convenzione relativi ai temi della prevenzione

Dirigenti in staff al Segretario 
generale PONZONE LORENZA Parisi 

3 -Supporto, 
comunicazione e gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni 3.1.11

Individuazione e aggregazione di aree tematiche
ricorrenti o di speciale rilievo dell’attività
contenziosa finalizzate all’ elaborazione di
proposte di impostazione dei provvedimenti
ANAC o di modifiche di prassi o regolamenti
vigenti in funzione di prevenzione del possibile
contenzioso

Affari legali e contenzioso SARDELLA ELISA Presidente

3 -Supporto, 
comunicazione e gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni 3.1.12 Mappatura e proposta di razionalizzazione dei

flussi documentali in ingresso
Pianificazione e analisi flussi 
informativi e documentali BONETTI VINCENZO Presidente

3 -Supporto, 
comunicazione e gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni 3.1.13 Attuazione, consolidamento ed evoluzione del

Sistema di Gestione Sicurezza e Privacy

Programmazione e Sviluppo 
delle Banca Dati, piattaforma 

digitale e Servizi IT
FULIGNI STEFANO Presidente

3 -Supporto, 
comunicazione e gestione

3.2. Rafforzare le core competences del
personale al fine di assicurare una maggiore
qualità nella trasparenza dei dati e
nell’attuazione delle linee guida sull’accesso
generalizzato

3.2.1 Realizzazione di attività formative specialistiche
per l’anno 2017

Dirigenti in Staff al Segretario 
Generale, Risorse Umane e 

Formazione

RENZI RITA, DE TULLIO 
MARIA VELINKA Segretario generale

3 -Supporto, 
comunicazione e gestione

3.3. Promuovere il benessere organizzativo e
le pari opportunità 3.3.1

Progetto pilota per l’attuazione del telelavoro e
del lavoro a distanza e definizione della relativa
disciplina  

Risorse Umane e Formazione, 
Dirigenti in Staff al Segretario 

Generale

DE TULLIO MARIA 
VELINKA, RENZI RITA Segretario generale
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Autorità Nazionale Anticorruzione
Piano della performance 2017‐2019 ‐ Albero della performance_ Matrice obiettivi

Area strategica Obiettivo strategico
Codice obiettivo 

operativo
Denominazione obiettivo operativo Ufficio Dirigente/i responsabile/i Presidente/Consigliere/Segretario

3 -Supporto, 
comunicazione e gestione

3.4. Potenziare il sistema informativo per il
monitoraggio della corruzione e della
trasparenza, con particolare attenzione allo
strumento della Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici (BDNCP), per il
miglioramento della gestione dei flussi
informativi relativi agli obblighi sulla
trasparenza e alle richieste di accesso
generalizzato

3.4.1

Bonifica in BDNCP dei CIG acquisiti prima della
pubblicazione della Delibera ANAC n. 1 dell’11
gennaio 2017 “Indicazioni operative per un
corretto perfezionamento del CIG” e rimasti
NON PERFEZIONATI allo scadere dei 90
giorni previsti dalla delibera; verifica dell’impatto
della Delibera citata

Osservatorio dei contratti 
pubblici ed analisi 

economiche
CIMINO ADRIANA Nicotra 

3 -Supporto, 
comunicazione e gestione

3.4. Potenziare il sistema informativo per il
monitoraggio della corruzione e della
trasparenza, con particolare attenzione allo
strumento della Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici (BDNCP), per il
miglioramento della gestione dei flussi
informativi relativi agli obblighi sulla
trasparenza e alle richieste di accesso
generalizzato

3.4.2

Definizione di un prototipo di sistema per
l’accesso ai dati della BDNCP, per la
pubblicazione anche in formato open data e per
la gestione standardizzata degli accessi
generalizzati agli stessi dati

Programmazione e Sviluppo 
delle Banca Dati, piattaforma 

digitale e Servizi IT
FULIGNI STEFANO Presidente

3 -Supporto, 
comunicazione e gestione

3.4. Potenziare il sistema informativo per il
monitoraggio della corruzione e della
trasparenza, con particolare attenzione allo
strumento della Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici (BDNCP), per il
miglioramento della gestione dei flussi
informativi relativi agli obblighi sulla
trasparenza e alle richieste di accesso
generalizzato

3.4.3
Analisi dei rischi sul sistema informatico
dell’Autorità ed individuazione di un primo set di
controlli applicabili al contesto

Esercizio sistemi informativi VARGIU FRANCESCO Presidente

3 -Supporto, 
comunicazione e gestione

3.4. Potenziare il sistema informativo per il
monitoraggio della corruzione e della
trasparenza, con particolare attenzione allo
strumento della Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici (BDNCP), per il
miglioramento della gestione dei flussi
informativi relativi agli obblighi sulla
trasparenza e alle richieste di accesso
generalizzato

3.4.4 Attività di Customer Satisfaction rivolta agli
utenti esterni per il servizio di contact center Esercizio sistemi informativi VARGIU FRANCESCO Presidente
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