Autorità Nazionale Anticorruzione
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, rappresentata dal Presidente dott. Raffaele Cantone,
con sede legale in Roma, Via Marco Minghetti, 10 – codice fiscale 97584460584
E
il dott. Francesco Clementucci, nato a

il 20/08/1977 e residente in

XXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale

PREMESSO CHE

- il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione nella seduta del 26 ottobre 2016 ha
deliberato di pubblicare un avviso per l’individuazione di un esperto esterno
all’Autorità per la partecipazione al Progetto “Costruzione di un sistema di raccolta
sistematica e di lettura organizzata delle misure di prevenzione della corruzione delle
pubbliche amministrazioni con i soggetti dotati, in Europa, di competenze e poteri
analoghi a quelli dell’Autorità nazionale anticorruzione” in particolare l’esperto dovrà
collaborare nell'attività di armonizzazione della disciplina relativa alle diverse Autorità
nazionali anticorruzione presenti in ciascuno degli Stati membri del Consiglio
d'Europa, anche nella prospettiva della costituzione di un "Garante europeo per la
prevenzione della corruzione”;
- il 3 novembre 2016 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità nazionale
anticorruzione un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di collaborazione a
progetto per un esperto in materia di armonizzazione della disciplina relativa alle
diverse Autorità nazionali anticorruzione presenti in ciascuno degli Stati membri del
Consiglio d'Europa, anche nella prospettiva della costituzione di un "Garante europeo
per la prevenzione della corruzione";
- il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione nella seduta dell’11 gennaio 2017 ha
nominato la commissione per la valutazione del curriculum vitae e dei titoli posseduti
dai candidati e lo svolgimento di un colloquio , per i soli candidati ammessi, volto ad
accertare le conoscenze connesse all’incarico da affidare.
- il 3 febbraio 2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità nazionale
anticorruzione un avviso, rettificato con avviso del 7 febbraio 2017, concernente la
convocazione dei candidati ammessi a sostenere il colloquio in quanto risultati in
possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine professionale richiesti;
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- ad esito del colloquio conoscitivo, svoltosi presso la sede dell’Autorità nazionale
anticorruzione il 27 febbraio 2017, il dott. Francesco Clementucci è stato individuato
quale candidato idoneo per l’affidamento dell’incarico, come da avviso pubblicato sul
sito istituzionale in data 2 marzo 2017;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
(Oggetto)
1.

2.
3.

Il presente contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per prestazione
d’opera intellettuale, di cui agli artt. 2222 e seg. del c.c., ha per oggetto l'attività di
armonizzazione della disciplina relativa alle diverse Autorità nazionali anticorruzione
presenti in ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, anche nella
prospettiva della costituzione di un "Garante europeo per la prevenzione della
corruzione”, nell’ambito del progetto di Costruzione di un sistema di raccolta
sistematica e di lettura organizzata delle misure di prevenzione della corruzione delle
pubbliche amministrazioni con i soggetti dotati, in Europa, di competenze e poteri
analoghi a quelli dell’Autorità nazionale anticorruzione”.
L’incarico dovrà essere svolto personalmente, in piena autonomia, senza alcun
vincolo di subordinazione né di orario e senza la possibilità di avvalersi di sostituti.
Il dott. Francesco Clementucci, qualora necessario, potrà utilizzare anche i locali e le
attrezzature messe a disposizione dall’Autorità nazionale anticorruzione presso la
propria sede. A tal riguardo il dott. Clementucci dovrà attenersi alle disposizioni
vigenti presso l’Autorità in materia di protezione e sicurezza e sarà responsabile della
buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati.
Articolo 2
(Attività)

1.

Il dott. Francesco Clementucci, per tutta la durata del contratto, dovrà assicurare lo
svolgimento delle seguenti attività:
 contribuire alla costruzione di un sistema di raccolta sistematica e di lettura
organizzata delle misure di prevenzione della corruzione delle pubbliche
amministrazioni con i soggetti dotati, in Europa, di competenze e poteri analoghi
a quelli dell’Autorità nazionale anticorruzione;
 approfondire le tematiche dell’armonizzazione a livello europeo delle norme di
prevenzione della corruzione e della disciplina relativa alle autorità nazionali
preposte a tale attività;
 enucleare “buone pratiche” italiane da condividere sul piano delle relazioni
internazionali;
 progettare una proposta da sottoporre all’Unione europea per la possibile
costituzione di un’autorità europea di prevenzione della corruzione, secondo un
modello di “multilevel governance” già funzionante nei settori della protezione
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della riservatezza, del governo delle comunicazioni elettroniche, nonché della
concorrenza.
Articolo 3
(Durata)
1. Il contratto ha durata triennale a decorrere dal 1° settembre 2017, con facoltà per
ciascuna delle parti di recedere in via anticipata in qualsiasi momento col solo
preavviso di 30 giorni.
2. L’incarico avrà efficacia dal momento della sua pubblicazione, ai sensi della vigente
normativa in materia di trasparenza amministrativa.
Articolo 4
(Risoluzione del rapporto)
1.

Il presente contratto potrà essere risolto qualora dovessero venire meno le condizioni
fiduciarie che lo caratterizzano ovvero in caso di violazione degli obblighi derivanti
dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Autorità nazionale anticorruzione
In nessun caso il contratto può valere a costituire in capo al dott. Francesco
Clementucci il diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di
lavoro dipendente.
Articolo 5
(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondersi all’incaricato è pari ad
€. 50.000,00 (cinquantamila/00) annui, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.
2. Eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio, per le missioni saranno a carico
dell’Autorità solo dietro presentazione di idonea documentazione.

Articolo 6
(Incompatibilità e codice di comportamento)
1. Il dott. Francesco Clementucci non potrà svolgere attività o prestazioni lavorative, a
favore di enti o privati, che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie,
richiesta di rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, presentazione di
istanze, di comunicazioni, comunque denominate, in corso con l’Autorità (art. 6, c.4
Codice comportamento)
2. Il dott. Francesco Clementucci è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei
dipendenti dell’Autorità nazionale anticorruzione consultabile sul sito istituzionale
dell’Autorità nonché ad astenersi da situazioni di possibili conflitti di interesse.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto il dott. Francesco Clementucci, dichiara
che non sussistono cause di incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziali,
con le attività svolte, come da dichiarazione sottoscritta, che si impegna ad integrare
tempestivamente in caso di modifica dell’attuale situazione. L’eventuale accertamento
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 53 D.lgs.
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165/01 e del codice di comportamento vigente presso l’Autorità, determina la
decadenza dall’incarico.
Articolo 7
(Obblighi accessori)
1. Tutti i dati e le informazioni di cui l’incaricato entri in possesso nello svolgimento
della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata
qualsiasi divulgazione.
2. Il dott. Francesco Clementucci con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza
espressamente l’Autorità nazionale anticorruzione al trattamento dei propri dati
personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.lgs.
n. 196/2003 s.m.i.
Articolo 8
(Foro competente)
1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, di cui una consegnata al dott.
Francesco Clementucci.

Per accettazione e conferma

Il Collaboratore
F.to Francesco Clementucci

Il Presidente
F.to Raffaele Cantone

L’originale del presente atto è conservato presso l’Ufficio risorse umane e formazione.
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