
 

 

 

 

 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

Presidente 

 
 

 

   pag. 1 di 2 

 

 
 
VISTA la legge 6 marzo 2001 n 64 recante "Istituzione del servizio civile nazionale" e successive 

modifiche e integrazioni;  

 
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 recante "Disciplina del Servizio civile nazionale a 

norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001 n. 64" e successive modifiche e integrazioni; 

 
VISTO l’avviso del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale di presentazione 

dei progetti di Servizio civile nazionale per l’anno 2017; 

 
VISTO il progetto “Le misure di contrasto alla corruzione alla luce della legge 190 del 2012 e del d.lgs. 

97/2016”; 

 

VISTA la graduatoria definitiva dei progetti positivamente valutati e valutati con limitazioni da 

realizzarsi in Italia; 

 

VISTO il bando di selezione del 23 maggio 2017 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale - per complessivi 26.304 volontari da impiegare in progetti di servizio civile 

nazionale in Italia e all’estero, di cui n. 10 giovani volontari da impiegare presso l’Autorità;  

 
VISTO il decreto legislativo 6 maro 2017, n. 40; 

 

VISTO il Decreto n. 173 dell'11 giugno 2009 del Capo dell'Ufficio Nazionale per il servizio civile;  

 

VISTA la decisione assunta dal Consiglio dell'A.N.AC. nell'adunanza del 1° agosto 2017 relativa alla 

necessità di nominare i componenti della commissione esaminatrice della procedura di selezione dei 

volontari; 

 

CONSIDERATO che la Commissione d’esame, nominata con provvedimento n. 98046 del 3 

agosto 2017 e modificata con provvedimento n. 107489 del 14 settembre 2017, ha terminato la 
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propria attività in data 12 ottobre 2017, trasmettendo, in data 16 ottobre 2017, all’Ufficio Risorse 

Umane e Formazione i risultati relativi alla procedure di selezione; 

 

VISTA la delibera dell’Autorità n. 1078 del 25 ottobre di approvazione della graduatoria di cui alla 

procedura di selezione dei volontari di servizio civile da impiegare nel progetto “Le misure di contrasto 

alla corruzione alla luce della legge 190 del 2012 e del d.lgs. 97/2016”; 

 

CONSIDERATO che all’art. 3 della succitata graduatoria è previsto lo scorrimento della stessa in 

caso di rinuncia da parte dei volontari idonei selezionati prima dell’avvio del progetto; 

 

VISTO il provvidemento del 17 novembre 2017 con il quale, a seguito della rinuncia della dott.ssa 

Alessandra Scafuri, risultata vincitrice, è stato dichiarato vincitore il dott. Sebastiano Bascetta, primo 

degli idonei non selezionati; 

 

VISTA la mail del 29 novembre 2017 con la quale la dott.ssa Francesca O’Heir, risultata vincitrice, 

ha comunicato la propria rinuncia al Progetto di cui sopra; 

 

VISTA la mail del 30 novembre 2017 con la quale la dott.ssa Alessandra Bossi, seconda degli idonei 

non selezionati, ha comunicato la propria rinuncia al Progetto di cui sopra; 

 

Dispone 

 

a seguito della rinuncia della dott.ssa Francesca O’Heir e della dott.ssa Alessandra Bossi di dichiarare 

vincitore il dott. Simone GIALLONARDO, terzo degli idonei non selezionati di cui alla graduatoria 

suddetta approvata con delibera n. 1078 del 25 ottobre 2017. 

 
 
Roma, 1° dicembre 2017 
 Il  Presidente 
                                                                                                  Raffaele Cantone 
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