Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente
Delibera n. 1199 del 19 dicembre 2018
Oggetto: Nomina esperto dello staff del Consiglio, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 19 dicembre 2018;
PREMESSO CHE
-

con nota del 17 dicembre 2018 il dott. Fabio Monteduro, ha proposto il proprio
contributo, a titolo gratuito ed occasionale, all’attività di studio ed approfondimento
tecnico svolta dagli Uffici di staff del Consiglio ai sensi dell’art. 6 del Regolamento sul
Funzionamento del Consiglio;

-

ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Regolamento per l’autorizzazione degli incarichi
dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Amministrazione di appartenenza del
dott. Monteduro, per gli incarichi a titolo gratuito non è prevista autorizzazione;

VISTO il curriculum vitae del dott. Fabio Monteduro;
RILEVATO che il dott. Fabio Monteduro, possiede particolare esperienza e professionalità
nelle materie di interesse dell’Autorità con particolare riferimento al tema della prevenzione e
del contrasto alla corruzione, della trasparenza e dell’etica nella Pubblica Amministrazione;
ACQUISITE le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 del Codice
di comportamento dell’ANAC del dott. Monteduro;
VISTO l’art. 6, comma 2 del “Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione”, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il 3 marzo
2015 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.60 del 13 marzo 2015 e successive
modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 15, co.5 che stabilisce che: “Possono prestare il
proprio contributo all’attività di studio e approfondimento tecnico svolta dagli uffici di staff del
Consiglio, a titolo gratuito ed occasionale, che ne facciano istanza”;
DELIBERA
di nominare il dott. Fabio Monteduro quale collaboratore del Consiglio dell’ANAC, ai sensi
dell’art. 6 del regolamento sul funzionamento del Consiglio dell’ANAC nelle materie relative
alla prevenzione e del contrasto alla corruzione, della trasparenza e dell’etica nella Pubblica
Amministrazione.
F.to Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 18 gennaio 2019
Il Segretario: Maria Esposito

