Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente
Delibera n. 916 del 2 ottobre 2019
Oggetto: Nomina esperto ai sensi dell’art. 52 del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed
economico del personale dell’ANAC.
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 2 ottobre 2019;
PREMESSO CHE
-

-

-

il comma 2 dell’art. 52 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del
personale dell’ANAC – vigente al 1° gennaio 2019 - prevede che “L’Autorità può
decidere, in relazione alle proprie esigenze, di avvalersi di esperti da destinare allo
svolgimento delle attività di studio ed approfondimento tecnico, in base a quanto disposto
da un apposito regolamento dell’Autorità. La prestazione, di natura occasionale e a titolo
gratuito, è affidata a soggetti dotati di particolare esperienza e professionalità nelle materie
di interesse dell’Autorità che ne facciano istanza”;
con nota prot. n. 74251 del 23 settembre u.s. l’arch. Tiziana Morgante – dirigente di
ruolo dell’ANAC collocata in quiescenza dal 1° ottobre 2019, con l’incarico di
direzione dell’UVOT fino al 30 settembre 2019, ha fatto pervenire la propria
disponibilità al conferimento di un incarico di esperto ai sensi dell’art. 52, comma 2,
del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale dell’ANAC,
con particolare riferimento ad attività di ricerca ed approfondimento tecnicosperimentale previste dal “Progetto Trasparenza”, specificando la gratuità dell’incarico
e motivando la richiesta con la necessità di garantire continuità al Progetto medesimo,
anche con riferimento alla survey, da sottoporre ai RPCT – come approvata dal
Consiglio nell’adunanza del 4 settembre 2019;
il Consiglio, nell’adunanza del 2 ottobre 2019, ha deliberato favorevolmente, fermo
restando l’obbligo di gratuità della collaborazione che deve consistere in attività di
ricerca ed affiancamento al nuovo dirigente responsabile incaricato, precisando al
riguardo che la direzione del progetto rimane assegnata al dirigente dell’Ufficio e che
l’incarico di esperto potrà essere esercitato con riferimento alla partecipazione ai
Tavoli da organizzare con le Istituzioni e gli stakeholders.

RILEVATO che l’arch. Tiziana Morgante possiede particolare esperienza e professionalità
nelle materie oggetto del “Progetto Trasparenza”;
VISTE le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 del Codice di
comportamento dell’ANAC dell’arch. Morgante

DELIBERA

Autorità Nazionale Anticorruzione
di nominare l’arch. Tiziana Morgante esperta ai sensi dell’art. 52, comma 2, del Regolamento
sul trattamento giuridico ed economico del personale dell’ANAC nelle attività di ricerca ed
affiancamento al nuovo dirigente responsabile dell’UVOT connesse al “Progetto
Trasparenza”, con particolare riferimento alla partecipazione ai Tavoli da organizzare con le
Istituzioni e gli stakeholders.
La collaborazione, da considerarsi di natura occasionale e a titolo gratuito, avrà durata fino
alla scadenza del mandato del Consiglio attualmente in carica.

f.to Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 18 ottobre 2019
Il Segretario: Maria Esposito
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