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Consultazione on-line ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 13 giugno 2018Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
 
Seste Linee guida sui requisiti dei commissari ed esperti nominati ai sensi dell'art. 32 del decreto legge n. 90 del 2014 e sull'applicabilità della disciplina in materia di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi. 
 
Le osservazioni sul documento dovranno pervenire all'Autorità esclusivamente mediante la compilazione del seguente modulo entro le ore 24.00 del 18 dicembre 2019Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni, contributi inviati in altre modalità (e-mail e cartaceo) ed oltre i termini non sono presi in considerazione.I contributi pervenuti saranno oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell’Autorità, in forma non anonima, salvo che, negli appositi campi in fondo al modulo vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.I contributi devono essere inviati esclusivamente ad ANAC con il presente modulo e saranno esaminati dall’Autorità d’intesa con il Ministero dell’interno.
 
Istruzioni per la compilazione
Il modulo per l’invio delle osservazioni è suddiviso in paragrafi riferite alle diverse parti del documento.È indispensabile inserire le osservazioni nelle sezioni, specificando il paragrafo di riferimento per consentirne la migliore istruttoria ai fini dell’elaborazione del documento finale.Il testo all’interno di ogni Paragrafi potrà contenere fino a un massimo di 2.000 battute, spazi compresi.Terminata la compilazione del modulo premere il tasto invia segnalazione.
Dati anagrafici segnalante
Le osservazioni che verrano sottoposte all'Anac sono da ritenersi formulate
1. Natura, funzioni e poteri dell'incarico di commissario ex art. 32: 
2. LA POSIZIONE DEL COMMISSARIO EX ART. 32 COME FUNZIONARIO ONORARIO: 
3. COMMISSARIO CHE SI SOSTITUISCE ANCHE AGLI ORGANI ORDINARI DELL’IMPRESA:
4. ESPERTI PER IL SOSTEGNO O IL MONITORAGGIO DELL’IMPRESA:
5. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ:
5.1 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ:
5.2 REQUISITI DI ONORABILITÀ:
N.B. Indicare chiaramente i paragrafi (contrassegnati da lettere) a cui si fa riferimento
6. DIVIETO DI INCARICHI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE):
7. DICHIARAZIONI DEI COMMISSARI E DEGLI ESPERTI:
8.TRASPARENZA:
Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dinanzi formulate
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