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

particolare l'art. 19, ai sensi del quale l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito denominata 

Autorità) ha assunto i compiti e le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture e che ha trasferito al Dipartimento della funzione pubblica le 

competenze dell'ANAC relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli artt. 7, 8, 9, 

10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150; 

VISTO il provvedimento del 30 dicembre 2014, prot. n. 146973, con cui è stato conferito al Rettore del 

Politecnico di Milano, Prof. Giovanni Azzone, l'incarico di OIV in composizione monocratica, presso 

l'ANAC; 

PRESO ATTO che il Prof. Giovanni Azzone ha comunicato il 23 giugno 2015 di voler rinunciare 

all'incarico OIV, con nota acquisita con prot. ANAC n. 80908 del 24 giugno U.S.; 

RITENUTO di dover accettare le dimissioni del Prof. Giovanni Azzone, con nota del 24 giugno, prot. 

n. 081057, con l'invito allo stesso di rimanere in carica sino al conferimento dell'incarico ad un nuovo 

componente; 

CONSIDERATA la decisione del Consiglio di rivalutare i soggetti già selezionati nel Consiglio del 12 

novembre 2014 in occasione della procedura di nomina dell'OIV, e quindi il Prof. Aurelio Giovanni 

Mauri e il Prof. Vincenzo Visco Comandini, disponendo anche di valutare la candidatura del Prof. 

Piervito Bianchi; 

TENUTO CONTO che i suindicati candidati sono stati soggetti a colloquio effettuati dal Consiglio 

nel corso delle adunanze del 22 e 29 luglio uU.sS.; 

VISTA la deliberazione del Consiglio, adottata nell'adunanza del 29 luglio 2015, con la quale è stato 

individuato il nuovo OIV, nella persona del prof. Piervito Bianchi; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n.150, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.- Dipartimento della funzione pubblica in data 



21 agosto 2015 con nota DFP n. 0048826 (prot. ANAC n. 105973 del 21/8/2015), relativamente alla 

decisione di cui sopra, su richiesta dell'ANAC con nota del 5/8/2015 prot. n.99874; 

VISTA la nota di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico rilasciata dall'Università di Foggia, ai 

sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il 23 ottobre 2015, prot. Anac n.145558 

del 3/11/2015; 

VISTI gli esiti favorevoli delle verifiche sulla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità e di 

conflitto di interesse effettuate dall'Ufficio del Segretario generale e dal Nucleo della Guardia di Finanza 

in servizio presso l'Autorità, agli ordini del Generale B. Francesco Carofiglio. 

NOMINA 

Art. 1 

Componente monocratico dell'OIV il ProE. Piervito Bianchi. 

Art. 2 

La durata dell'incarico è triennale a partire dalla data del presente provvedimento e prevede un 

compenso annuo lordo di 20.000 Euro. 

Roma,l dicembre 2015 


