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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 la delibera CIVIT n. 72/2013 e le determinazioni del Consiglio di ANAC n. 12/2015, n. 

831/2016, n. 1208/2017 e n. 1074/2018 con cui sono stati adottati i PNA e relativi Aggiornamenti;  

 
VISTA la decisione del Consiglio nelle adunanze del 27 febbraio e 26 marzo 2019 in merito 

all’adozione del PNA 2019 e all’opportunità di rivolgere attenzione alla parte generale del Piano, 

nella prospettiva della sostituzione dei Piani e Aggiornamenti precedenti; 

 

CONSIDERATO che uno dei temi da trattare riguarda l’analisi e la gestione del rischio corruttivo 

da aggiornare anche alla luce del sistema di gestione del rischio introdotto dalla norma UNI EN 

ISO 37001 “Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione”;  

 

VALUTATA la necessità di coinvolgere economisti, in qualità di esperti, da consultare per i profili 

tecnico-economici e aziendalistici, ai fini della predisposizione del PNA 2019 per la parte 

sull’analisi e la gestione del rischio corruttivo; 

 

CONSIDERATO che il Consigliere Prof. Merloni è stato delegato dal Consiglio per la definizione 

delle proposte operative in materia; 

 
  DISPONE      
            

Su proposta del Consigliere Prof. Merloni e sentiti gli esperti di seguito indicati, ai fini della 

valutazione ed eventuale modificazione delle indicazioni contenute nel PNA sul sistema di 
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valutazione e gestione del rischio da far confluire nel PNA 2019, è costituito un tavolo di lavoro 

così composto:  

- Prof.ssa Emma Galli 

- Prof. Enrico Deidda; 

- Prof. Fabio Monteduro; 

- Prof. Andrea Ziruolo; 

- Prof. Giuseppe Donza; 

- Dott.ssa Elisabetta Midena e il personale assegnato all’Ufficio PNA e regolazione 

anticorruzione e trasparenza (URAC). 

 

Partecipano ai lavori anche i componenti della segreteria e dello staff del Consiglio, secondo 

le indicazioni che il Consigliere delegato si riserva di formulare. 

Il tavolo di lavoro è coordinato dal Prof. Merloni e, per gli aspetti operativi, dall’Ufficio PNA, 

regolazione anticorruzione e trasparenza (URAC). 

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.  

 

Angela Lorella Di Gioia  

           
         
         

 
              

           

                    


