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 i 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 modificata dalla delibera n. 1/2018, che, nell’individuare le competenze dell’Ufficio
PNA e Regolazione anticorruzione e trasparenza (URAC) attribuisce allo stesso, tra gli altri, il compito
di predisporre e aggiornare annualmente il Piano nazionale anticorruzione;
CONSIDERATA l’opportunità di costituire gruppi di lavoro fra ANAC, istituzioni ed 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
Piani 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 e
amministrazioni pubbliche;
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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)
DISPONE
Al fine di predisporre l’Aggiornamento 2018 del PNA 2017, è costituito il tavolo di lavoro per
l’approfondimento delle problematiche relative a fenomeni corruttivi e all’individuazione delle relative
misure di contrasto nel settore delle Agenzie Fiscali.
Il Consigliere referente dell’Autorità è il Prof. Francesco Merloni.
Fanno parte del tavolo di lavoro le istituzioni, gli enti e gli esperti di seguito indicati:
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ha designato, con nota del Direttore dell’Ufficio di
Gabinetto prot. n. 26924 del 26.03.2018, la Dott.ssa Alessandra Amicizia e la Dott.ssa Sara Caponiti
(entrambe dirigenti della Direzione Agenzie ed Enti della fiscalità del Dipartimento delle Finanze);
Agenzia del Demanio, che ha designato con nota del Direttore Generale prot. n. 26036 del 22.03.2018,
la Dott.ssa Anna Lilli (Direttore Direzione Legale, contenzioso e rapporti istituzionali, nonché RPC
dell’Agenzia), l’Ing. Marco Cima (Direttore Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, nonché
RT dell’Agenzia), il Sig. Giuseppe Vingiani (Resp. Internal Audit);
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha designato, con nota del delegato per il Direttore generale
prot. n. 26559 del 23.03.2018, la Dott.ssa Cinzia Bricca (Direttore Vicario e direttore ad interim della
direzione centrale legislazione e procedure doganali), il Dott. Salvatore Miccichè (Dirigente Ufficio
Centrale Audit interno), il Dott. Gianfranco Brosco (RPCT dell’Agenzia);
Agenzia delle Entrate, che ha designato con nota del Direttore Generale, dott. Ernesto Maria Ruffini,
prot. n. 25576 del 21.03.2018, il Direttore stesso, il Dott. Michele Garrubba (Direttore Centrale
Aggiunto), il Dott. Aldo Polito (Direttore vicario e Direttore Centrale Risorse Umane e
Organizzazione), l’Avv. Laura Salvati (Direttore Centrale Affari Legali), il Dott. Leonardo Zammarchi
(Direttore Centrale Audit e RPCT);
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Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha designato con nota del Presidente, dott. Ernesto Maria
Ruffini, prot. n. 25576 del 21.03.2018, il Presidente stesso, il Dott. Andrea Parma (Responsabile
Direzione Organizzazione e Processi), il Dott. Massimo Pinzarrone (Direttore Area Risorse Umane e
Organizzazione), l’Ing. Tommaso Lorusso (Direttore Internal Audit e RPCT);
Comando generale della Guardia di finanza, che ha designato il Col. T. ST Gavino Putzu, Direttore
della Direzione Pianificazione Strategica e Controllo, con nota del Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, prot.
33015 del 16.4.2018;
Il Generale di Brigata della Guardia di Finanza e Ufficiale di collegamento presso ANAC, Cristiano
Zaccagnini, in qualità di esperto.
Fanno altresì parte del gruppo di lavoro il dirigente, dott.ssa Elisabetta Midena, e i componenti
dell’Ufficio PNA e Regolazione anticorruzione e trasparenza nonché la Dott.ssa Luciana Ciaccia,
funzionario dell’Ufficio Precontenzioso e Pareri e il Dott. Francesco Polticchia, funzionario dell’Ufficio
affari legali e contenzioso.
Partecipano ai lavori anche componenti di altri uffici, della segreteria e dello staff del Consiglio,
secondo le indicazioni date dai Consiglieri referenti.
Con provvedimenti del Segretario generale possono essere disposti i rimborsi di eventuali spese di
viaggio secondo i criteri stabiliti dagli appositi regolamenti adottati.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Autorità.

6 luglio 2018
Il Presidente
Raffaele Cantone
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