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PRES -   SGPRES Capo Segreteria e Segreteria del Presidente
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VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, 

n.114; 

VISTO il dPCM 10 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 organizzatùlo dell'Autorità Nazionale 

Anticon'"Uzjone a seguito dell'approllazjone del Piano di 1iordino e delle nUOlle funzioni att1ibuite in materia di contratti 

pubblùi e di prelJe1zzjone della corruzjone e della ira.rparenza} e inditliduazjone dei centri di respomabilità in base alla 

missione istituzjonale dell'Autorità"; coordinata con la delibera n.l dellO gennaio 2018; 

VISTE le linee di indirizzo operative 2018 per il regolare andamento delle attività ed il raccordo 

funzionale in attuazione della delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 e s.m.i., firmate dal Segretario 

Generale dell'A.N.AC. il 7 maggio 2018; 

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina giuridica ed economica del personale approvato dal 

Consiglio dell'Autorità il 9 gennaio 2019, ed entrato in vigore il 1 gennaio 2019, fatte salve le 

disposizioni indicate nell'art. 65 e le eventuali indicazioni del Consiglio di Stato; 

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento dei procedimenti disciplinari", 

dell'A.N.AC. del 24 gennaio 2017; 

CONSIDERATO che in data 8 febbraio 2019, sono scaduti gli incarichi della durata di due anni, 

rinnovabili una sola volta, dei componenti titolari dell'Organo collegiale per i procedimenti disciplinari 

dell'A.N.AC., nonché di segretario verbalizzante, conferiti· con provvedimento del 9 febbraio 2017, 

CONSIDERATO che con provvedimento del 3 maggio 2017, sono stati conferiti gli incarichi della 

durata di due anni, rinnovabili una sola volta, ai componenti supplenti dell'Organo collegiale per i . 
procedimenti disciplinari dell'A.N.AC.; 

VISTA la decisione del Consiglio assunta nel corso dell'adunanza del 7 febbraio 2019 relativa 

all'opportunità di consentire ai titolari dell'incarico di componente dell'Organo di portare a termine i 

procedimenti disciplinari attualmente in corso; 
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DISPONE 

- di prorogare sino al 2 magglOp.v., gli incariéhi· conferiti al componenti titolari con 

provvedimento del 9 febbraio 2017· in !nodo da unificare ·la scadenza degli. incarichi di tutti i 

componenti, così da consentire al contemp~ ·la definizione dei procedimenti disciplinari attualmente in 

corso; 

di confermare sino alla predetta data" l'Organo collegiale nella seguente composizione: 

• il Segretario Generale, dott.ssa An~ela Lorella Di Gioia, con funzioni di'Presidente; 

• il dirigente dell'Ufficio risorse finaté1ziarie, dotto Stefano Ceccar<::lli, componente interno; 

• il dirigente Capo segreteria del Presidente; dotto Federico Dini, componente supplente del 

componente interno; 

• il Prof. Avv. Carlo Marzuoli, comppnente esterno; 

• il Prof. Avv. Vito Tenore, componente supplente del componente esterno; 

• il dotto Salvatore Vit~ano, funzionatio in staff al Segretario Generale, segretario verbalizzante. 

di dare atto che con successivo pt<bvvedimento si procederà alla nomina dei componenti del 

nuovo Organo entro il termine di scadenza ~uindicato .. 

Roma, 13 febbraio 2019 
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