
COGNOME - NOME OGGETTO SEDE DATA
COMPENSO 

LORDO

SPETTANTE

RAPPRESENTANZA 

ANAC

COMPENSO

A CARICO 

DELLA

FINANZA

PUBBLICA

ABBATINO Giuseppe Intervento al Webinar sull'Analisi dei rischi
Transparency 

International

24/02/2021 - 1 

ora
A titolo gratuito NO

CALLOPOLI Claudio

Docenza da remoto, nell'ambito del Master di

II Livello in "Corruzione e sistema

Istituzionale", della lezione "Le misure

straordinarie dell'art. 32 del d.l. n.

90/2014"

Università degli studi 

di Roma "La Sapienza"
06/02/2021-2 ore Da definire NO SI

CALLOPOLI Claudio

Docenza da remoto, nell'ambito del Corso di

aggiornamento per i dipendenti del Comune di

Roma in materia di appalti pubblici, avente

ad oggetto: "La nuova disciplina

dell'esecuzione del contratto; La nuova

disciplina delle varianti; Penali,

risoluzione e recesso; Collaudo e sistema dei

controlli; Accordo bonario e transazione;

Compiti e funzioni del Collegio Consultivo

Tecnico; Cenni sul contenzioso civile in tema 

Istituto Regionale di 

Studi Giuridici Jemolo

25/03/2021 - 5 

ore
Da definire NO SI

CALLOPOLI Claudio

Docenza da remoto, nell'ambito del Corso di

aggiornamento per i dipendenti del Comune di

Roma in materia di appalti pubblici, avente

ad oggetto: "La nuova disciplina

dell'esecuzione del contratto; La nuova

disciplina delle varianti; Penali,

risoluzione e recesso; Collaudo e sistema dei

controlli; Accordo bonario e transazione;

Compiti e funzioni del Collegio Consultivo

Tecnico; Cenni sul contenzioso civile in tema 

Istituto Regionale di 

Studi Giuridici Jemolo

04/05/2021 - 5 

ore
Da definire NO SI

COCCAGNA Barbara

Relatore da remoto, alla lezione del Corso

"Diploma di esperto in appalti pubblici" sui

temi della gestione commissariale delle

imprese nella prospettiva dell'Agenda 2030:

La gestione commissariale delle imprese:

l'art. 32 del D.L. n. 90/2014 e le finalità

perseguite dal legislatore; I poteri del

Presidente dell'ANAC ed il ruolo dei

prefetti; La misura straordinaria della

temporanea gestione "ad Contractum"

dell'impresa appaltatrice: esigenze pubbliche

di pubblica utilità e prosecuzione del

rapporto negoziale; La gestione "separata"

del patrimonio aziendale e degli utili;

L'incidenza della gestione commissariale

sulla riduzione della corruzione.

Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione
17/02/2021

Da definire - 50% del 

compenso versato 

direttamente ad apposito 

capitolo del bilancio 

dell’Autorità ai sensi 

del regolamento sul 

regime degli incarichi 

esterni conferiti ai 

dipendenti dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione

SI SI

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti oggetto di pubblicazione ai sensi

dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 - ANNO 2021
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COGNOME - NOME OGGETTO SEDE DATA
COMPENSO 

LORDO

SPETTANTE

RAPPRESENTANZA 

ANAC

COMPENSO

A CARICO 

DELLA

FINANZA

PUBBLICA

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti oggetto di pubblicazione ai sensi

dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 - ANNO 2021

DI STASO Alex

Relatore da remoto al seminario: "Il Codice

dei contratti e il DECRETO SEMPLIFICAZIONI.

Cosa cambia nell'esecuzione delle opere

pubbliche a seguito dell'emanazione della

Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Ordine degli Ingegneri 

di Catania
26/02/2021- 1 ora Da definire NO NO

DI STASO Alex

Relatore da remoto, alla lezione del Corso

"Diploma di esperto in appalti pubblici" sui

temi delle funzioni dell'ANAC: La

legittimazione straordinaria dell'ANAC ad

impugnare bandi di gara, atti generali e

provvedimenti relativi a contratti di

rilevante impatto; i pareri motivati; i

pareri di precontenzioso (cenni); Camera

arbitrale (cenni)

Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione
25/02/2021 - 

Da definire - 50% del 

compenso versato 

direttamente ad apposito 

capitolo del bilancio 

dell’Autorità ai sensi 

del regolamento sul 

regime degli incarichi 

esterni conferiti ai 

dipendenti dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione

SI SI

DI STASO Alex

Redazione del contributo "La sisponibilità

elettronica dei documenti di gara" nell'opera

collettanea relativa alla redazione nel

codice degli appalti commentato "I nuovi

appalti pubblici " a cura del Pres. Francesco

Caringella.

Edizione Giuffré Da definire Da Definire NO NO

INCHINGOLO Francesca

Contributi: "Enforcing Contracts

Questionnaire - Italy" e "Resolving

insolvency Questionnaire - Italy" per il

"Doing Business Report 2022"

World Bank Group A titolo gratuito NO
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COGNOME - NOME OGGETTO SEDE DATA
COMPENSO 

LORDO

SPETTANTE

RAPPRESENTANZA 

ANAC

COMPENSO

A CARICO 

DELLA

FINANZA

PUBBLICA

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti oggetto di pubblicazione ai sensi

dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 - ANNO 2021

LARICCIA Matteo

Relatore da remoto, alla lezione del Corso

"Diploma di esperto in appalti pubblici" sui

temi della gestione commissariale delle

imprese nella prospettiva dell'Agenda 2030:

La gestione commissariale delle imprese:

l'art. 32 del D.L. n. 90/2014 e le finalità

perseguite dal legislatore; I poteri del

Presidente dell'ANAC ed il ruolo dei

prefetti; La misura straordinaria della

temporanea gestione "ad Contractum"

dell'impresa appaltatrice: esigenze pubbliche

di pubblica utilità e prosecuzione del

rapporto negoziale; La gestione "separata"

del patrimonio aziendale e degli utili;

L'incidenza della gestione commissariale 

Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione
17/02/2021

Da definire - 50% del 

compenso versato 

direttamente ad apposito 

capitolo del bilancio 

dell’Autorità ai sensi 

del regolamento sul 

regime degli incarichi 

esterni conferiti ai 

dipendenti dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione

SI SI

LEVISTIK Sonia

Incarico nell'ambito del Progetto: "Sostegno 

alla Scuola della Magistratura albanese

nell'ambito del processo di riforma

costituzinale"

Tirana (Albania)
09/03/221 - 

11/03/2021
fee € 250,00 al giorno SI SI

MASCALI Laura Assunta Rosa

Relatore, da remoto alla lezione del Corso

"Diploma di esperto in appalti pubblici" sui

temi delle funzioni dell'ANAC: La funzione

di vigilanza di ANAC sul sistema degli

appalti e dei contratti pubblici; La

vigilanza ordinaria e la vigilanza

collaborativa; Le linee Guida, Bandi tipo

(cenni), Comunicati, le segnalazioni al

Parlamento; Il casellario contratti pubblici.

Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione

15/02/2021- 2 ore 

e 30 minuti

Da definire - 50% del 

compenso versato 

direttamente ad apposito 

capitolo del bilancio 

dell’Autorità ai sensi 

del regolamento sul 

regime degli incarichi 

esterni conferiti ai 

dipendenti dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione

SI SI
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COGNOME - NOME OGGETTO SEDE DATA
COMPENSO 

LORDO

SPETTANTE

RAPPRESENTANZA 

ANAC

COMPENSO

A CARICO 

DELLA

FINANZA

PUBBLICA

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti oggetto di pubblicazione ai sensi

dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 - ANNO 2021

MASCALI Laura Assunta Rosa

Relatore, da remoto del Corso "Diritto e

innovazione nella organizzazione e gestione

degli enti locali". Intervento avente ad

oggetto "le misure di prevenzione della

corruzione nell'ambito dei contratti

pubblici".

Università degli Studi 

di Firenze - 

Dipartimento di Scienze 

Giuridiche

09/04/2021 € 300,00 NO SI

PAPI Cinzia

Relatore da remoto al seminario: "Il Codice

dei contratti e il DECRETO SEMPLIFICAZIONI.

Cosa cambia nell'esecuzione delle opere

pubbliche a seguito dell'emanazione della

Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Ordine degli Ingegneri 

di Catania

26/02/2021 - 1 

ora
Da definire NO NO

PAPI Cinzia

Redazione dei contributi "La commissione

giudicatrice" e "L'Albo dei commissari"

nell'opera collettanea relativa alla

redazione nel codice degli appalti commentato

"I nuovi appalti pubblici " a cura del Pres.

Francesco Caringella.

Edizione Giuffré Da definire Da definire NO NO

RENZI Andrea

Correlatore nel lavoro di tesi "Progettazione

e applicazione di tecniche di text mining e

di machine learning per l'elaborazione del

linguaggio naturale attraverso la piattaforma

GATE

Università telematica 

internazionale 

Uninettuno, Facoltà di 

Ingegneria - Corso di 

laurea Magistrale in 

Ingegneria Informatica

A titolo gratuito NO

SANTOMARTINO Giancarlo

Relatore da remoto, alla lezione del Corso

"Diploma di esperto in appalti pubblici" sui

temi delle funzioni dell'ANAC: La

legittimazione straordinaria dell'ANAC ad

impugnare bandi di gara, atti generali e

provvedimenti relativi a contratti di

rilevante impatto; i pareri motivati; i

pareri di precontenzioso (cenni); Camera

arbitrale (cenni)

Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione
25/02/2021

Da definire - 50% del 

compenso versato 

direttamente ad apposito 

capitolo del bilancio 

dell’Autorità ai sensi 

del regolamento sul 

regime degli incarichi 

esterni conferiti ai 

dipendenti dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione

SI SI
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COGNOME - NOME OGGETTO SEDE DATA
COMPENSO 

LORDO

SPETTANTE

RAPPRESENTANZA 

ANAC

COMPENSO

A CARICO 

DELLA

FINANZA

PUBBLICA

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti oggetto di pubblicazione ai sensi

dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 - ANNO 2021

SANTOMARTINO Giancarlo

Relatore da remoto al seminario: "Il Codice

dei contratti e il DECRETO SEMPLIFICAZIONI.

Cosa cambia nell'esecuzione delle opere

pubbliche a seguito dell'emanazione della

Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Ordine degli Ingegneri 

di Catania

26/02/2021 - 1 

ora
Da definire NO NO

SANTOMARTINO Giancarlo

Redazione del contributo "Fissazione dei

termini" nell'opera collettanea relativa alla

redazione nel codice degli appalti commentato

"I nuovi appalti pubblici " a cura del Pres.

Francesco Caringella.

Edizione Giuffré Da definire Da definire NO NO

SANTORO Maria Pia

Docenza da remoto, nell’ambito del corso on

line sui profili amministrativi, contabili e

penali nelle gare di appalto, sul seguente

tema “MEPA e strumenti telematici di

acquisto. Il sistema di acquisto di beni e

servizi della P.A: il punto della

giurisprudenza e le prospettive future”.

Fondazione Scuola 

Nazionale Servizi

22/01/2021 - 3 

ore e 30 min.
Da definire NO NO

SANTORO Maria Pia

Docenza da remoto nell'ambito del corso "Il

codice dei contratti - Corso Base" in materia

di contratti pubblici.

Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione

04/02/2021 - 4 

ore
Da definire NO SI

SANTORO Maria Pia

Docenza da remoto nell'ambito del corso "Il

codice dei contratti - Corso Base" in materia

di contratti pubblici.

Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione

08/04/2021 - 4 

ore
Da definire NO SI

SCAFFA Vittorio
Docenza nell'ambito del Master di II Livello

in Amministrazione e Governo del territorio

Luiss - Libera

Università 

Internazionale degli

Studi Sociali Guido

Carli

16/04/2021 - 3 

ore
€ 450,00 NO NO

SCREPANTI Rossella

Docenza da remoto nell'ambito del "Master in

compliance e prevenzione della corruzione nei

settori pubblico e privato - lezioni sui temi

della regolazione e gestione dei conflitti di

interesse nell'esperienza ANAC e della

volutazione del rischio di corruzione nella

stesura del PNA

Luiss - Libera

Università 

Internazionale degli

Studi Sociali Guido

Carli

30/01/2021 - 4 

ore 12/02/2021 - 

3 ore

€ 1,050,00 NO NO

SELLITTO Giovanni Paolo

Intervento al Webinar sull'Analisi dei rischi

sul tema degli open data nei contratti

pubblici

Transparency 

International

23/02/2021 - 1 

ora
A titolo gratuito NO

STOPPONI Silvia

Incarico di segretario del collegio

arbitrale: Arbitrato Idra Rinnovabili

S.r.l.c./Acoset S.p.A. - R.G.A. n. 14/2020

A.N.AC. dal 16/04/2021 Da definire NO SI
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COGNOME - NOME OGGETTO SEDE DATA
COMPENSO 

LORDO

SPETTANTE

RAPPRESENTANZA 

ANAC

COMPENSO

A CARICO 

DELLA

FINANZA

PUBBLICA

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti oggetto di pubblicazione ai sensi

dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 - ANNO 2021

VITRANO Salvtore

Docenza da remoto nell'ambito del "Master in

compliance e prevenzione della corruzione nei

settori pubblico e privato - co-relatore

intervento formativo dal titolo: "Il nuovo

piano triennale d prevenzione della

corruzione dell'ANAC".

Luiss - Libera

Università 

Internazionale degli

Studi Sociali Guido

Carli

12/02/2021 - 3 

ore
€ 150,00 NO NO
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