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INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELL’ “UNITA’ OPERATIVA SPECIALE EXPO 

2015”  

 

(art. 30 d.l. 24 giugno 2014 n. 90) 

 

 

PREMESSO 

- che l’art. 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ha attribuito al Presidente dell’Autorità 

nazionale anticorruzione (ANAC) il potere di costituire una “unità operativa speciale Expo 

2015”  (UOS),  con funzioni di supporto per l’esercizio delle attività di alta sorveglianza e 

garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure di gara connesse alle opere del grande 

evento “Expo Milano 2015”;   

- che con delibera n. 101/2014 del 25 giugno 2014, che qui si intende integralmente richiamata e 

trasfusa, è stata costituita l’unità operativa medesima, prevedendosi che essa fosse strutturata in 

un ufficio di staff e in un ufficio per la vigilanza ed il controllo;  

 

 

CONSIDERATO 

   

- che, in base alla delibera da ultimo indicata,  mentre l’ufficio di staff doveva essere formato per 

lo più da personale già in servizio presso l’ANAC, da individuarsi di concerto con il segretario 

generale, quello di vigilanza e controllo doveva valersi di personale proveniente dalla Guardia 

di Finanza;  

- che per quest’ultimo personale era stata richiesta autorizzazione al comandante generale della 

Guardia di finanza,  relativamente a  tre ispettori da inserire a tempo pieno nella struttura e da 

porre, quindi, in posizione di fuori ruolo ed ad un ufficiale, con compiti di coordinamento e con 

un ruolo di collaborazione a tempo parziale;  

- che in data 3 luglio 2014 è stata autorizzata dal comandante generale della Guardia di finanza la 

possibilità di valersi dei soggetti nominativamente indicati nella richiesta;  

- che è stato sentito il segretario generale dell’ANAC relativamente al personale da inserirsi 

nell’ufficio di staff;   

 

DISPONE  
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- l’ufficio di staff sarà formato dalla dott.ssa Elisabetta Midena, che si occuperà delle questioni 

concernenti l’applicabilità della normativa in materia di trasparenza e che svolgerà, altresì, il 

ruolo di coordinatore dello staff,  dalla dott.ssa Barbara Coccagna con funzioni di supporto 

anche giuridico per le questioni concernenti l’applicabilità delle norme in materia di 

anticorruzione e degli istituti introdotti dal d.l. n. 90 del 2014, la sig.ra Cristina Iacobelli per i 

compiti di segreteria; si riserva successivamente di individuare il soggetto che dovrà occuparsi 

dei rapporti con la stampa e con gli altri enti; al predetto personale non sarà riconosciuto 

trattamento economico aggiuntivo ma solo il rimborso delle eventuali spese di trasferta;  

- l’ufficio di vigilanza e controllo sarà coordinato dal col. T.st. Cosimo di Gesù e sarà composto 

dal mar aiut. Pino Esposito, già in servizio presso il nucleo speciale spesa pubblica e repressione 

frodi comunitarie, dal mar. ord. Carlo Caporale, già in servizio presso il primo gruppo Roma, 

dal mar. ord. Tommaso Luongo,  in servizio presso il nucleo speciale di polizia valutaria; ai 

predetti sarà riconosciuto il trattamento economico così come indicato nella richiesta di 

autorizzazione;  

- ai componenti dell’ufficio di vigilanza e controllo sarà messo a disposizione un ufficio presso la 

sede dell’ANAC, con le necessarie dotazioni, che sarà individuato dal segretario generale ed ai 

predetti sarà consentito la consultazione delle banche dati già in uso alla oggi soppressa Autorità 

di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP);  

- i componenti di entrambi gli uffici potranno utilizzare, quando si recheranno in trasferta a 

Milano, le postazioni di lavoro esistenti presso la struttura messa a disposizione dal Prefetto di 

Milano per l’UOS.          

 

 

 

Raffaele Cantone 

 


