
Piano della performance 2019‐2021 
Elenco obiettivi.

All.1

Area strategica
Codice obiettivo 

strategico
Obiettivo strategico Ufficio (sigla) Dirigente/i responsabile/i Denominazione obiettivo operativo

Altri Uffici/Dirigenti 
coinvolti

1 –Anticorruzione e trasparenza
1.1

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 civico. UVMAC TORCHIO NICOLETTA

1.1.1 - Valutazione suppletiva segnalazioni non trattate (2017-2018-
2019) finalizzata a rilevare il ricorrere di irregolarità aventi carattere 
sistematico e/o la sussistenza di disfunzioni nell’attuazione della 
normativa di prevenzione della corruzione e ai fini della 
predisposizione della direttiva programmatica, del Piano Ispettivo e 
della Relazione annuale

1 –Anticorruzione e trasparenza
1.1

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 civico. UVMAC TORCHIO NICOLETTA
1.1.2 - Monitoraggio dell’adeguamento delle amministrazioni 
vigilate alle raccomandazioni formulate dall’Autorità

1 –Anticorruzione e trasparenza
1.1

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 civico. UVIF GRASSINI MARIA

1.1.3 - Analisi delle segnalazioni e delle richieste di parere in materia 
di conflitti di interesse anche a carico dei componenti delle 
commissioni di concorso/di gara,  finalizzata alla predisposizione di 
delibere e di comunicati in materia

1 –Anticorruzione e trasparenza
1.1

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 civico. UVIF GRASSINI MARIA

1.1.4 - Analisi delle segnalazioni e delle richieste di parere in materia 
di ipotesi di inconferibilità , individuazione delle problematiche 
giuridiche ricorrenti anche ai sensi dell’art.3 del d.lgs. n.39/2013, 
finalizzata alla predisposizione di delibere e comunicati in materia.

1 –Anticorruzione e trasparenza
1.1

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 civico. UVOT MORGANTE TIZIANA 

1.1.5 - Attività di vigilanza conseguente agli accertamenti ispettivi 
svolti dalla Guardia di Finanza nell’ambito dei Piani Ispettivi 2017-
2018  - con individuazione della loro attualità, trattazione e relativa 
definizione

1 –Anticorruzione e trasparenza
1.1

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 civico. UVOT MORGANTE TIZIANA 

1.1.6 - Ricognizione dei procedimenti anni 2017e 2018 ed in corso 
al 31.12.2018, con individuazione della loro attualità e relativa 
definizione. Definizione procedimento dei fascicoli avviati nel 
corso dell’anno 2019 con le modalità definite nel relativo 
regolamento di vigilanza secondo i criteri specificati nel relativo 
regolamento di vigilanza.

1 –Anticorruzione e trasparenza
1.1

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 civico. UWHIB MAGNOTTI ANTONIA
1.1.7 - Gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing - 
Art. 54-bis, comma 5, d.lgs. 165/2001.

1 –Anticorruzione e trasparenza
1.1

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 civico. UWHIB MAGNOTTI ANTONIA

1.1.8 - Implementazione della disciplina regolamentare 
(“Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di 
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 
venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui 
all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. 
whistleblowing)”, Delibera Anac n. 1033 del 30 ottobre 2018, GU 
n. 269 del 19.11.2018) del procedimento per l’irrogazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 54-bis, comma 6, 
d.lgs. 165/2001. Attività di monitoraggio ed eventuali azioni 
correttive e integrative, al fine di garantire l’effettività del potere 
sanzionatorio dell’Autorità.

1 –Anticorruzione e trasparenza
1.2

1.2 - Migliorare la qualità della regolazione con riferimento al PNA 2019-2021, alle linee guida e agli 
altri strumenti di orientamento indirizzati alle pubbliche Amministrazioni, nonché agli standard 

definiti in materia di trasparenza, alla luce anche della normativa sull'accesso generalizzato. URAC MIDENA ELISABETTA
1.2.1 - Predisposizione delle Linee guida sui Codici di 
comportamento
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1 –Anticorruzione e trasparenza
1.2

1.2 - Migliorare la qualità della regolazione con riferimento al PNA 2019-2021, alle linee guida e agli 
altri strumenti di orientamento indirizzati alle pubbliche Amministrazioni, nonché agli standard 

definiti in materia di trasparenza, alla luce anche della normativa sull'accesso generalizzato. URAC MIDENA ELISABETTA 1.2.2 - Predisposizione Linee guida Whistleblowing

Vigilanza sulle 
segnalazioni dei 
whistleblowers 

1 –Anticorruzione e trasparenza
1.2

1.2 - Migliorare la qualità della regolazione con riferimento al PNA 2019-2021, alle linee guida e agli 
altri strumenti di orientamento indirizzati alle pubbliche Amministrazioni, nonché agli standard 

definiti in materia di trasparenza, alla luce anche della normativa sull'accesso generalizzato. URAC MIDENA ELISABETTA 1.2.3 - Predisposizione del PNA 2019

1 –Anticorruzione e trasparenza
1.2

1.2 - Migliorare la qualità della regolazione con riferimento al PNA 2019-2021, alle linee guida e agli 
altri strumenti di orientamento indirizzati alle pubbliche Amministrazioni, nonché agli standard 

definiti in materia di trasparenza, alla luce anche della normativa sull'accesso generalizzato. URAC MIDENA ELISABETTA
1.2.4 - Mappatura quesiti arretrati e massimazione dei quesiti in 
materia di Anticorruzione e trasparenza

1 –Anticorruzione e trasparenza
1.3

1.3 - Migliorare la conoscenza dei fenomeni corruttivi anche attraverso la costruzione di un sistema 
di indicatori di corruzione. USPEND SBICCA FABRIZIO

1.3.1 - Costruzione di un set di indicatori territoriali su rischio e 
contrasto della corruzione

2 – Contratti Pubblici 2.1
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla 

vigilanza collaborativa. UVLA PIERDOMINICI ALESSANDRO

2.1.1 - Ricognizione delle istruttorie pendenti al 31.12.2018 e 
implementazione della trattazione delle istruttorie 
rilevanti/prioritarie (ante 2018 e anno corrente) ai sensi dell’art. 4 
dell’attuale Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in 
materia di contratti pubblici

2 – Contratti Pubblici 2.1
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla 

vigilanza collaborativa. UVLA PIERDOMINICI ALESSANDRO

2.1.2 - Analisi delle fattispecie di contratti pubblici ai fini della 
eventuale predisposizione della proposta di parere motivato ai sensi 
dell’art. 211 comma 1- ter

2 – Contratti Pubblici 2.1
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla 

vigilanza collaborativa. USPEND SBICCA FABRIZIO

2.1.3 - Gestione delle richieste di parere di congruità dei prezzi di 
beni e servizi di cui all’art. 163, comma 9 del C.C. e gestione 
comunicazioni di somma urgenza ai sensi del comma 10 

2 – Contratti Pubblici 2.1
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla 

vigilanza collaborativa. UVCS REALE UMBERTO 
2.1.4 - Definizione delle istruttorie pendenti al 31.12.2018 e delle 
istruttorie correnti (2019).

2 – Contratti Pubblici 2.1
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla 

vigilanza collaborativa. UVCS REALE UMBERTO 

2.1.5 - Analisi delle fattispecie di contratti pubblici ai fini della 
eventuale predisposizione della proposta di parere motivato ai sensi 
dell’art. 211 comma 1- ter

2 – Contratti Pubblici 2.1
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla 

vigilanza collaborativa. UVSF CICCONE MAURIZIO
2.1.6 - Definizione delle istruttorie pendenti al 31.12.2018 e delle 
istruttorie correnti (2019).
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2 – Contratti Pubblici 2.1
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla 

vigilanza collaborativa. UVSF CICCONE MAURIZIO

2.1.7 - Analisi delle fattispecie di contratti pubblici ai fini della 
eventuale predisposizione della proposta di parere motivato ai sensi 
dell’art. 211 comma 1- ter

2 – Contratti Pubblici 2.1
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla 

vigilanza collaborativa. UVS ROMANO FILIPPO
2.1.8 - Analisi dell’attività di vigilanza collaborativa nel quinquennio 
2015-2019

2 – Contratti Pubblici 2.1
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla 

vigilanza collaborativa. UVS ROMANO FILIPPO

2.1.9 - Analisi delle fattispecie di contratti pubblici ai fini della 
eventuale predisposizione della proposta di parere motivato ai sensi 
dell’art. 211 comma 1- ter

2 – Contratti Pubblici 2.1
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla 

vigilanza collaborativa. ISP IVAGNES MAURIZIO
2.1.10 - Rendicontazione attività ispettiva 2018 e  nuova attività 
ispettiva 2019 Dirigenti Ispettori

2 – Contratti Pubblici 2.1
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla 

vigilanza collaborativa. USA ZAINO ALBERTO

2.1.11 - Richieste di iscrizione relative alle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”

2 – Contratti Pubblici 2.1
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla 

vigilanza collaborativa. USAN ANNUVOLO AMALIA
2.1.12 - Aggiornamento data-base di massimazione degli esiti dei 
procedimenti /fascicoli

2 – Contratti Pubblici 2.1
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla 

vigilanza collaborativa. USAN ANNUVOLO AMALIA 2.1.13 - Gestione delle annotazioni nel casellario informatico

2 – Contratti Pubblici 2.1
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla 

vigilanza collaborativa. UVOE TRAVAGLINO VINCENZO

2.1.14 - Gestione della corrispondenza assegnata all’Ufficio nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 - 
rimasta inevasa - costituita prevalentemente da richieste consultive.

2 – Contratti Pubblici 2.1
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla 

vigilanza collaborativa. UVSOA TUNNO ALOISIO ANNA

2.1.15 - Accertamento dei requisiti morali dei soggetti che svolgono 
attività promozionale funzionale all’esercizio dell’attività di 
attestazione
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2 – Contratti Pubblici 2.1
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla 

vigilanza collaborativa. UVSOA TUNNO ALOISIO ANNA

2.1.16 - a) Vigilanza volta ad accertare il possesso, da parte delle 
SOA, dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative;  b)  
procedimenti sanzionatori verso le SOA, ivi compresi quelli nei casi 
di mancato adempimento alle vigenti disposizioni in materia di 
esercizio dell’attività di attestazione in raccordo con l'ufficio 
qualificazione operatori economici al fine di condurre le attività di 
verifica della documentazione inerente le procedure utilizzate per 
l’esercizio dell’attività di attestazione. 

2 – Contratti Pubblici 2.1
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla 

vigilanza collaborativa. UVS ROMANO FILIPPO
2.1.17 - Riduzione dei fascicoli arretrati dell’ EX Ufficio UVPPP 
individuati con appunto al Consiglio 

2 – Contratti Pubblici 2.1
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla 

vigilanza collaborativa. UOS -

2.1.18 - Esecuzione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti 
delle procedure contrattuali attinenti: (1) Giubileo Straordinario 
della Misericordia, (2) bonifica di Bagnoli-Coroglio, (3) 
Ricostruzione pubblica post sisma, (4) Universiade.

Uffici di staff del 
Presidente

2 – Contratti Pubblici 2.1
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla 

vigilanza collaborativa. - -

2.1.19 - 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

U.O. Staff Studi, 
legislazione e 

commissariamenti

2 – Contratti Pubblici 2.2
2.2 - Presidiare l'attività di regolazione nel settore dei contratti pubblici con particolare riguardo alla 

standardizzazione dei documenti di gara e agli accordi collaborativi. URCP CUCCHIARELLI ALBERTO
2.2.1 - Massimazione dei quesiti in materia di regolazione dei 
contratti. 

2 – Contratti Pubblici 2.2
2.2 - Presidiare l'attività di regolazione nel settore dei contratti pubblici con particolare riguardo alla 

standardizzazione dei documenti di gara e agli accordi collaborativi. URCP CUCCHIARELLI ALBERTO
2.2.2 - Linee guida sulle modalità di svolgimento dei concorsi di 
progettazione e dei concorsi di idee 

2 – Contratti Pubblici 2.2
2.2 - Presidiare l'attività di regolazione nel settore dei contratti pubblici con particolare riguardo alla 

standardizzazione dei documenti di gara e agli accordi collaborativi. URCP CUCCHIARELLI ALBERTO
2.2.3 - Linee guida sulle modalità di svolgimento della Procedura 
competitiva con negoziazione e del Dialogo competitivo

2 – Contratti Pubblici 2.2
2.2 - Presidiare l'attività di regolazione nel settore dei contratti pubblici con particolare riguardo alla 

standardizzazione dei documenti di gara e agli accordi collaborativi. UPAG CANDIA ADOLFO
2.2.4 - Riduzione dei fascicoli 2017 (100%) e del 2018 (100%) con 
conseguente efficientamento delle procedure.

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 3.1 - Ottimizzare i processi interni UFID – USPIT –UESI 

BONETTI VINCENZO -FULIGNI 
STEFANO - VARGIU FRANCESCO 

3.1.1 - Realizzazione di un sistema per la gestione informatizzata 
degli Atti al Consiglio e dei deliberati consiliari nonché di 
monitoraggio della relativa attuazione

Segreteria del Consiglio, 
Uffici ANAC

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 3.1 - Ottimizzare i processi interni UFID BONETTI VINCENZO

3.1.2 - Reingegnerizzazione dei processi (Albo Commissari di gara, 
Società in house, Precontenzioso, Processo standard) in ottica di 
digitalizzazione su piattaforma BPM e realizzazione delle relative 
interfacce grafiche

Dirigenti di I fascia in 
staff al 

Presidente/UPSIT

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 3.1 - Ottimizzare i processi interni UFID –USPIT –UESI 

BONETTI VINCENZO -FULIGNI 
STEFANO - VARGIU FRANCESCO 

3.1.3 - Proporre la nuova strategia di comunicazione dell’Autorità, 
nonché la nuova identità visiva, intesa come immagine coordinata e 
comune per gli strumenti di comunicazione dell’Anac

Capo Segreteria del 
Presidente, URE, Dir 

supporto SG, Portavoce 
del Presidente.

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 3.1 - Ottimizzare i processi interni UCOG SARDELLA ELISA

3.1.4 - Massimazione e aggregazione per aree tematiche delle 
pronunce giurisprudenziali rese nei giudizi in cui l’Anac è parte e 
che assumono particolare rilievo in relazione all’impatto sull’attività 
istituzionale dell’Autorità, sia a fini  di razionalizzazione  e 
semplificazione  dell’attività dell’Ufficio, sia a fini divulgativi e 
conoscitivi per gli Uffici dell’Autorità

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 3.1 - Ottimizzare i processi interni SEG_PRES DINI FEDERICO

3.1.5 - Analisi finalizzata all’individuazione e classificazione degli 
atti decisori dell’Autorità diversi dalle delibere consiliari da 
pubblicare sul profilo istituzionale

Uffici vigilanza, 
regolazione, informatici

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

URU-URF-
DIRIGENTE 

SUPPORTO SG

DE TULLIO MARIA VELINKA - 
CECCARELLI STEFANO – 

PONZONE LORENZA 
3.1.6 - Attuazione del Regolamento A.N.AC. e dei nuovi istituti 
giuridici ed economici Segretario Generale

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 3.1 - Ottimizzare i processi interni URU DE TULLIO MARIA VELINKA

3.1.7 - Implementazione del sistema di gestione delle risorse umane 
dell’Autorità

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 3.1 - Ottimizzare i processi interni UGARE COLANDREA ANTONELLO 3.1.8 - Gestione telematica delle procedura di gara
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3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 3.1 - Ottimizzare i processi interni UGARE COLANDREA ANTONELLO

3.1.9 - Procedure di acquisto per l’anno 2019, come da atto di 
programmazione degli acquisti per il biennio 2019-2020 di importo 
superiore a 40.000 euro

Uffici proponenti 
acquisti

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

3.1.10 - Ausilio al Consiglio nello studio e nell’analisi della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza (d.lgs. n. 97/2016) e di contratti pubblici (d.lgs. n. 
50/2016), con particolare riguardo alle attività degli uffici di 
riferimento del Consigliere. Attività di supporto nell’interazione con 
altre istituzioni nell’attuazione della suddetta normativa. Attività di 
supporto ai lavori del Consiglio.

Personale di segretaria e 
staff del Consiglio

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

3.1.11 - Ausilio al Presidente e al Segretario Generale nello studio e 
nell’analisi della normativa in materia di  prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza (d.lgs. n. 97/2016) e di contratti 
pubblici (d.lgs. n. 50/2016).

Personale di segreteria e 
staff del Presidente e 
Segretario generale

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

SEGRETARIATO 
GENERALE -

3.1.12 - Predisposizione e monitoraggio del Piano della 
performance STVP

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.4

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                                                      UOSA CIMINO ADRIANA

3.4.1 - Monitoraggio sugli obblighi informativi verso l’Autorità e 
recupero dei dati mancanti in BDNCP con specifico riferimento 
alle aggiudicazioni degli “accordi quadro” pubblicati nel 
quadriennio 2015-2018 oltre alle aggiudicazioni delle altre 
fattispecie di contratti pubblicati nel periodo 2018-2019.

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.4

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                                                      UOSA CIMINO ADRIANA

3.4.2 - Monitoraggio di stazioni appaltanti centrali o periferiche 
individuate fra quelle che non hanno adempiuto o adempiuto in 
parte alle richieste di monitoraggio del 2018, sia in termini di 
mancanza di invio dati in BDNCP  sia in termini di difettosità nella 
strutturazione in AUSA.

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.4

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                                                      

DIRIGENTI DI I E II 
FASCIA IN STAFF AL 

PRESIDENTE - 
UPSIT

IVAGNES MAURIZIO, FULIGNI 
STEFANO, RICCIO ROSARIO 

3.4.3 - Definire una proposta di revisione dei modelli di 
monitoraggio degli appalti che consista in una riduzione del set di 
informazioni previsto per il ciclo di vita dei contratti pubblici, senza 
rinunciare al contenuto informativo necessario per il supporto 
dell’attività degli Uffici statistici e di vigilanza

UPSIT/DIR II Staff 
Pres

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.5

3.5  - Rafforzare la trasparenza dell’attività dell’Autorità anche attraverso la migliore 
implementazione dell’accesso generalizzato e la disciplina dei rapporti dell’Autorità con i portatori 

d’interessi (lobbying)                                      

CAPO SEGRETERIA 
PRESIDENTE – URE -

DIR II FASCIA 
SUPPORTO SG

DINI FEDERICO, CIRILLO, 
ANTONELLA, PONZONE 

LORENZA 

3.5.1 - Vademecum per operatori economici, cittadini, 
amministrazioni,  con le istruzioni per le modalità di accesso alle 
funzioni svolte dall’Autorità e ai servizi on line forniti e alla relativa 
manualistica, da pubblicare sul sito istituzionale a scopo 
comunicativo e come guida per l’utilizzo del sito.

Relazioni 
esterne/Ponzone

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.5

3.5  - Rafforzare la trasparenza dell’attività dell’Autorità anche attraverso la migliore 
implementazione dell’accesso generalizzato e la disciplina dei rapporti dell’Autorità con i portatori 

d’interessi (lobbying)                                      URE CIRILLO ANTONELLA
3.5.2 - Realizzazione, pubblicazione e tenuta dell’Agenda dei 
portatori di interesse. 

Dirigenti di I fascia in 
staff al 

Presidente/UPSIT/UFI
D

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.6 3.6 - Rafforzare le attività di presidio e di controllo dei processi interni dell’Autorità                    URF CECCARELLI STEFANO

3.6.1 - Contrastare l’evasione contributiva delle Stazioni Appaltanti 
attraverso la conciliazione dei dati presenti sul sistema Riscossione e 
di quelli presenti sul sistema Simog. 

02/04/2019 5


