Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
VISTO l’art. 1, co. 2 e 2-bis della legge 190/2012 che attribuisce all’Autorità Nazionale Anticorruzione
il compito di adottare il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che, «in relazione alla dimensione e ai diversi
settori di attività degli enti individua o principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione di obiettivi,
tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione»;
VISTE le determinazioni del Consiglio n. 12/2015, n. 831/2016, n. 1208/2017 con cui sono stati
adottati i PNA 2015, 2016 e 2017;
VISTA la decisione del Consiglio nell’adunanza del 21 febbraio 2018 con cui sono stati individuati i
contenuti degli approfondimenti per l’aggiornamento 2018 del PNA 2017 e sono stati designati i
consiglieri dell’Autorità referenti per i suddetti approfondimenti;
VISTA la delibera n. 1196/2016 «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» come modifica dalla delibera n. 1/2018, che, nell’individuare le competenze dell’ufficio
Ufficio PNA e Regolazione anticorruzione e trasparenza (URAC) attribuisce allo stesso, tra gli altri, il
compito di predisporre e l’aggiornare annualmente il Piano nazionale anticorruzione;
CONSIDERATA l’opportunità di costituire gruppi di lavoro fra ANAC, istituzioni e enti che
istituzionalmente si occupano delle materie trattate negli approfondimenti al fine di esaminare le
problematiche relative ai rischi di corruzione nei settori interessati e di individuare adeguate misure di
confronto da proporre alle amministrazioni affinché ne tengano conto nella predisposizione dei propri
Piano Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC);
CONSIDERATA altresì l’opportunità che i gruppi di lavoro si possano avvalere, a titolo gratuito,
anche di esperti esterni individuati dal Consiglio preferibilmente in relazione a convenzioni già stipulate
con l’Autorità e possano disporre l’audizione di altri esperti ovvero di rappresentanti di enti ed
amministrazioni pubbliche;
VISTA la decisione del Consiglio del 28 marzo 2018 con cui il Presidente dell’Autorità è stato delegato
ad adottare un formale provvedimento per designare i componenti dei gruppi di lavoro (di seguito
Tavoli di lavoro)
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DISPONE
Al fine di predisporre l’Aggiornamento 2018 del PNA 2017, è costituito il Tavolo di lavoro per
l’approfondimento delle problematiche relative alla individuazione di possibili semplificazioni
nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nei piccoli
Comuni, anche ai sensi dell’art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013.
I Consiglieri referenti dell’Autorità sono la professoressa Ida Angela Nicotra e il dott. Michele
Corradino.
Fanno parte del tavolo di lavoro le istituzioni di seguito indicate:
Ministero dell’Interno, che ha designato con nota del Vice Capo di Gabinetto Vicario prot. n. 33232 del
16.4.2018 il Viceprefetto dott. Angelo Stefano Torre (Ufficio del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza), la Dott.ssa Alessandra Nigro (Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali) e in sostituzione il Viceprefetto aggiunto dott. Antonio Natali (Dipartimento per gli Affari
interni e territoriali). Con successiva nota, prot. n. 58114 del 2.7.2018, il Vice Capo di Gabinetto Vicario
del Ministero dell’Interno ha comunicato la designazione del Viceprefetto dott.ssa Maria Vercillo in
sostituzione del Viceprefetto dott. Angelo Stefano Torre.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Stato Città e Autonomie locali che ha designato con
nota del Segretario Generale prot. n. 31831 dell’11.4.2018 il Cons. Marcella Castronovo (Capo
dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato Città e Autonomie locali) e la dott.ssa Simonetta
Pasqua (designata per l’Ufficio Controllo Interno, Trasparenza e Integrità come Referente del RPCT
della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
ANCI, che ha designato con nota del Presidente prot. n. 32238 del 12.4.2018 il dott. Pietro Paolo Mileti
(Segretario Generale di Roma Capitale), la dott.ssa Maria Rosaria Di Cecca (Responsabile Ufficio Affari
Istituzionali di ANCI), il Dott. Enrico Piva (Capo del personale dell’Unione delle Terre D’Argine).
UPI, che ha designato con nota del Direttore generale prot. n. 32298 del 12.4.2018 la dott.ssa Maria
Castallo (Segretario Generale della Provincia di Livorno) e il dott. Paolo Caracciolo (Segretario
Generale della Provincia dell’Aquila).
Fanno altresì parte del gruppo di lavoro il dirigente, dott.ssa Elisabetta Midena, e i componenti
dell’Ufficio PNA e Regolazione anticorruzione e trasparenza.
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Partecipano ai lavori anche i componenti della segreteria e dello staff del Consiglio, secondo le
indicazioni date dal Consigliere referente.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Autorità.

6 luglio 2018
Il Presidente
Raffaele Cantone
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