Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Segretario Generale
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 degli Aggiornamenti precedenti;
VISTA la decisione del Consiglio riguardante altresì la necessità di costituire un gruppo di lavoro
interdisciplinare che supporti l’URAC nella elaborazione del PNA 2019, in cui siano coinvolti,
per le rispettive competenze, gli uffici della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza (UVMAC, UVOT e UVIF), e gli uffici UPREC e URCP per eventuali problematiche
sorte nel settore dei contratti pubblici;
CONSIDERATO che il Consigliere Prof. Merloni è stato delegato dal Consiglio per la definizione
delle proposte operative in materia;
Sentito il Consigliere Prof. Merloni e i dirigenti degli Uffici interessati

DISPONE
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Su proposta del Consigliere Prof. Francesco Merloni, ai fini del supporto nella predisposizione del
PNA 2019, è costituito il gruppo di lavoro interdisciplinare coordinato dal Prof. Francesco
Merloni, così composto:
URAC – Ufficio PNA e regolazione anticorruzione e trasparenza: Dott. Elisabetta Midena
e il personale assegnato all’Ufficio;
UVMAC-Ufficio per la vigilanza sulle misure anticorruzione: Dott.ssa Giuseppina Lo
Vecchio;
UVOT-Ufficio per la vigilanza sugli obblighi di trasparenza: Dott.ssa Maria Carolina
Rinaldi;
UVIF-Ufficio per la vigilanza sulla imparzialità dei funzionari pubblici: Dott.ssa Rossella
Picicci e

Dott.ssa Francesca Iossa;

UPREC-Ufficio precontenzioso e pareri: Dott.ssa Donatella Papi;
URCP -Ufficio regolazione contratti pubblici: Dott.ssa Alessia Labbadia;
URE-Ufficio per le relazioni esterne: Dr.ssa Francesca Romana Fulvi e Dr.ssa Nicoletta
Rocco.
Il dirigente dell’Ufficio URAC si raccorderà con i dirigenti interessati al fine di assicurare la
corretta funzionalità dei rispettivi Uffici.
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 presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Autorità.
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