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Autorità Nazionale Anticorruzione 
Prot. Interno del 30/04/2019 
Numero: 0034751 
Ufficio: PRES - SGPRES Capo Segreteria e Segreteria del Presidente 

 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114; 

VISTO il dPCM 1° febbraio 2016 di approvazione del Piano di riordino dell’Autorità, registrato 

dalla Corte dei Conti il 10 febbraio 2016;  

VISTO l’art. 52 quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con la legge di conversione 

21 giugno 2017, n. 96 avente ad oggetto “Organizzazione dell’ANAC” e da ultimo modificato 

dall’art. 1, comma 298 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

VISTA la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il “Riassetto organizzativo dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione a seguito dell'approvazione del Piano di riordino e delle nuove funzioni 

attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e 

individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell'Autorità”, coordinata 

con la delibera n.1 del 10 gennaio 2018 e con la delibera n. 206 del 13 marzo 2019; 

VISTE le linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attività ed il raccordo 

funzionale in attuazione della delibera n. 1196 del 23 novembre 2016, in ultimo modificate con 

atto del Segretario Generale del 21 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale, entrato in vigore 

il 1° gennaio 2019, nel testo coordinato modificato con delibera n. 303 del 3 aprile 2019, ad 

eccezione delle disposizioni sospese dall’art. 65 dello stesso Regolamento, tra le quali rientra l’art. 

9, “Regolamento sui procedimenti disciplinari”; 

CONSIDERATO che nelle more della definizione del nuovo Regolamento sui procedimenti 

disciplinari di cui al punto precedente, vige il “Regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento 

dei procedimenti disciplinari”, dell’A.N.AC. del 24 gennaio 2017; 

CONSIDERATO che con provvedimento del 9 febbraio 2017, integrato dal provvedimento del 

3 maggio dello stesso anno, sono stati conferiti gli incarichi di componenti dell’Organo collegiale 

per i procedimenti disciplinari dell’A.N.AC., della durata di due anni, rinnovabili una sola volta, 

nonché di segretario verbalizzante; 



 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Presidente 

 

2 
 

VISTO il provvedimento del Presidente dell’A.N.AC., prot. n. 12106 del 13 febbraio 2019, con il 

quale su disposizione del Consiglio del 7 febbraio 2019, sono stati prorogati sino al 2 maggio 2019, 

gli incarichi conferiti ai componenti titolari con provvedimento del 9 febbraio 2017 in modo da 

unificare la scadenza degli incarichi di tutti i componenti;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’Art. 7, comma 2 del vigente Regolamento per l’organizzazione 

e lo svolgimento dei procedimenti disciplinari A.N.AC., il componente esterno dell’organo 

collegiale competente per i procedimenti disciplinari è nominato dal Consiglio fra persone di 

comprovata specializzazione in materie giuridiche scelto preferibilmente fra professori 

universitari, magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti pubblici già collocati in pensione e che 

abbiano maturato esperienza nella disciplina del pubblico impiego;  

CONSIDERATO che il Prof. Lorenzo Zoppoli, già ordinario di diritto del lavoro presso 

l’Università degli Studi di Napoli - Federico II, è in possesso dei requisiti professionali richiesti dal 

Regolamento suindicato; 

CONSIDERATO che il Consigliere, dott. Antonio Attanasio, Magistrato della Corte dei Conti, 

Sezione centrale di controllo preventivo degli atti, è in possesso dei requisiti professionali richiesti 

dal Regolamento suindicato; 

VISTA la decisione del Consiglio assunta nel corso dell’adunanza del 7 febbraio 2019, p.18), di 

conferire, con decorrenza dal 3 maggio 2019, l’incarico di componente esterno dell’Organo per i 

procedimenti disciplinari dell’A.N.AC. al Prof. Lorenzo Zoppoli e, del corrispondente 

componente supplente, al Cons. Antonio Attanasio nonché di componente interno titolare al 

Dott. Federico Dini, Capo Segreteria del Presidente e, di componente interno supplente, al Dott. 

Stefano Ceccarelli, dirigente dell’URF, nonché di rinnovare l’incarico di Segretario verbalizzante 

al dott. Salvatore Vitrano, funzionario in staff al Segretario Generale; 

CONSIDERATO che, ai fini del conferimento dell’incarico, con note prot. n. 27969 e n. 27977 

dello scorso 5 aprile, è stata richiesta ai componenti esterni, individuati quali supplente e titolare, 

l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciata dal proprio ente di appartenenza nonché 

la documentazione attestante l’insussistenza di eventuali conflitti di interesse allo svolgimento 

dell’incarico; 
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CONSIDERATO che ad oggi è stata acquisita solo parte della documentazione richiesta sulla 

quale risulta opportuno effettuare le necessarie verifiche da parte dell’amministrazione, pena la 

decadenza dell’incarico nel caso in cui in fase successiva al presente provvedimento, emerga la 

sussistenza di eventuali cause ostative alla nomina; 

RITENUTO di dover dar luogo comunque alla costituzione dell’Organo per i procedimenti 

disciplinari dell’A.N.AC., data la necessità di dover assicurare la continuità della funzione 

disciplinare, nelle more delle verifiche suindicate; 

DISPONE CHE 

 

a partire dal 3 maggio 2019 l’Organo collegiale competente per i procedimenti disciplinari 

dell’A.N.AC., come individuato all’articolo 7 del vigente Regolamento sui procedimenti 

disciplinari, è così composto: 

 

- Segretario Generale dell’A.N.AC., dott.ssa Angela Lorella Di Gioia, con funzioni di 

Presidente; 

- dirigente Capo Segreteria del Presidente, Dott. Federico Dini, componente interno; 

- dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie, dott. Stefano Ceccarelli, supplente del componente 

interno; 

- Prof. Lorenzo Zoppoli, componente esterno; 

- Cons. Antonio Attanasio, supplente del componente esterno. 

 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono ricoperte dal dott. Salvatore Vitrano, funzionario in 

posizione di staff al Segretario Generale. 

Firmato 

       Raffaele Cantone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


