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1. Presentazione del Piano 

 

All’indomani dell’approvazione del Piano di riordino, approvato con D.P.C.M. il 1° febbraio 2016, in 

esecuzione di quanto disposto dal decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni 

nella legge 11 agosto 2014, n.114, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha avviato i lavori per 

la predisposizione del Piano della performance 2016-2018 di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, seguendo le relative linee guida della ex Commissione per la valutazione, l’integrità 

e la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni (CiVIT), seppur non di diretta applicazione alle 

Autorità indipendenti.  

Il documento è stato approvato dall’Organo di indirizzo in data 3 agosto 2016 dopo essere stato 

sottoposto all’attenzione dei dirigenti dell’Autorità. Verrà applicato a partire dal corrente anno 2016, in 

sostituzione dei precedenti documenti di programmazione riferiti alle due ex Autorità, Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e CiVIT (già Autorità nazionale 

Anticorruzione A.N.AC. ante D.L. 90/2014).  

Con il Piano della performance, che dà avvio al ciclo di gestione della performance, sono esplicitati gli 

obiettivi, gli indicatori ed i target, coerentemente con il contenuto programmatico del Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione (PTPC) relativo al triennio 2016-2018, che contiene nella parte terza il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI). Nel Piano della performance sono definiti 

dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la 

valutazione e la rendicontazione della performance. 

Si fa presente che il Piano della performance risponde ai principi generali di redazione fissati nella delibera 

CiVIT n. 112/2010, tra cui quelli di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità/verificabilità e 

partecipazione, e tiene conto dei suggerimenti riportati nella delibera CiVIT n. 1/2012 che costituisce 

una linea guida per il miglioramento dei Piani della performance delle amministrazioni pubbliche italiane. 

 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 

 

2.1 Chi siamo 

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione nel suo assetto attuale è nata all’indomani dell’emanazione del 

decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha inteso imprimere un nuovo e sostanziale impulso alla 

politica di prevenzione della corruzione, già introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. 

La riorganizzazione delle funzioni e dei poteri dell’organismo posto a presidio della normativa 

anticorruzione ha comportato da un lato la completa revisione dell’assetto della precedente CiVIT, 
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rinominata Autorità Nazionale Anticorruzione e dall’altro l’acquisizione dei compiti e delle funzioni 

della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP). 

L’Autorità nasce con l’obiettivo di svolgere un’azione di prevenzione e contrasto alla corruzione nei 

diversi ambiti dell’attività amministrativa attraverso il controllo sull’applicazione della normativa 

anticorruzione, sul conferimento degli incarichi pubblici, sulla trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni e sull’affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. 

L’Autorità si muove, pertanto, in un contesto molto esteso sia per quanto riguarda i soggetti vigilati e 

regolati sia per ciò che attiene all’oggetto delle attività e la sua funzione non si limita al controllo ed alla 

repressione dei comportamenti illeciti ma si estende ad una verifica di accountability dell’amministrazione 

pubblica. 

Nel 2016, inoltre, sono state poste due pietre miliari sul percorso dell’Autorità:  

 può considerarsi, infatti, concluso l’iter di approvazione del Piano di riordino adottato con 

D.P.C.M. il 1° febbraio 2016 ed è in via di definizione il processo di attuazione delle previsioni 

ivi contenute, tra le quali la istituzione di un ruolo unico del personale e la nuova dotazione 

organica; 

 è stato emanato, con d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il nuovo codice degli appalti che non solo 

conferma l’Autorità quale istituzione fondamentale nella governance del rilevante settore dei 

contratti pubblici, ma ne amplifica compiti ed attività. 

 

2.2 Cosa facciamo 

 

Le competenze attribuite all’Autorità hanno l’obiettivo di svolgere un’azione efficace di prevenzione e 

contrasto alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni sia nell’ambito dei contratti pubblici, 

particolarmente esposto a forme di illegalità e di mala gestione, sia in relazione all’applicazione delle 

norme previste per la prevenzione della corruzione, tra cui quelle che attengono al tema della 

trasparenza. 

L’Autorità attraverso il suo mandato istituzionale, mira ad orientare i comportamenti e le scelte delle 

amministrazioni pubbliche nel tentativo di prevenire fenomeni corruttivi e distorsivi nell’allocazione 

delle risorse pubbliche con strumenti di vigilanza e con interventi di tipo consultivo e regolatorio. 

Pertanto l’Autorità svolge le seguenti attività principali: 

 vigila sull’effettiva adozione ed efficacia, da parte delle amministrazioni pubbliche, del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione secondo le modalità prescritte dalla legge (L. 190/2012) 

e sull’efficacia dello stesso ai fini del controllo del rischio di eventi corruttivi; 

 vigila sul rispetto delle regole in materia di trasparenza dell’attività amministrativa, con 

riferimento alla pubblicazione nella homepage dei siti istituzionali di ciascuna amministrazione delle 
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informazioni sui procedimenti amministrativi e sui risultati dell’attività svolta, oltre che 

all’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 1, comma 2, della legge 

190/2012 e d.lgs. 33/2013); 

 nel settore dei contratti pubblici laddove il suo operato spazia, solo per citare alcuni degli ambiti 

fondamentali, dal funzionamento dell’Osservatorio e della Banca Dati Nazionale dei Contratti 

Pubblici (BDNCP), alla qualificazione degli operatori economici e delle stazioni appaltanti, alla 

gestione del casellario informatico, alla gestione del rating di impresa e delle relative penalità e 

premialità (d.lgs. 50/2016), tra cui anche l’eventuale formulazione di proposte di avvio di 

procedimenti di Commissariamento (art. 32, d.l. 90/2014); 

 vigila sull’applicazione delle norme in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi 

presso le amministrazioni pubbliche (d.lgs. 39/2013). 

 

2.3 Come operiamo 

  

L’Autorità opera attraverso un’attività di vigilanza e regolazione, nonché attraverso una importante 

attività consultiva e di cooperazione con altre istituzioni nazionali ed internazionali. 

Le attività di cui sopra sono svolte da una struttura organizzativa in cui il Segretario Generale 

rappresenta la connessione dinamica tra il Presidente, il Consiglio e gli uffici dirigenziali ma anche il 

coordinatore di tutte le attività di supporto alla missione istituzionale. 

Il modello organizzativo che è stato scelto e che viene illustrato più in dettaglio nel prosieguo, si 

compone di 25 uffici dirigenziali funzionalmente dipendenti dalla struttura di Presidenza, dal Segretario 

Generale e dalle aree di vigilanza e regolazione. Nei 25 Uffici dirigenziali è ricompreso, inoltre, uno 

specifico Ufficio ispettivo alle dirette dipendenze del Presidente ed altresì sono state create posizioni 

dirigenziali di staff alle dipendenze del Presidente ovvero del Segretario Generale. 

In particolare, l’attività di vigilanza sulle misure di anticorruzione, sugli obblighi di trasparenza e 

sull’inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi vede l’A.N.AC. in prima linea nella verifica 

dell’adozione, da parte delle amministrazioni, degli strumenti di prevenzione quali il Piano triennale di 

prevenzione alla corruzione (PTPC) e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 

nonché nella valutazione per illeciti nell’ambito del rapporto di lavoro (whistleblower). In questi ambiti la 

valutazione è incentrata sulla qualità del processo di gestione del rischio, sulla programmazione delle 

misure di prevenzione e sul livello di integrazione e coordinamento con altri strumenti di 

programmazione.  

La vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici si concentra sull’intero ciclo degli appalti di lavori, servizi 

e forniture sia nei settori ordinari sia in quelli speciali ed attiene anche al sistema di qualificazione 

attuato attraverso le Società Organismi di Attestazione (SOA). Finalità fondamentale di questa attività è 
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il far emergere comportamenti patologici di natura illecita ovvero più semplicemente legati a mera 

inefficienza che possono comportare un utilizzo distorto della spesa pubblica ed un mancato 

raggiungimento degli obiettivi di benessere pubblico. Il settore degli appalti, infatti, è spesso pervaso da 

numerose patologie legate, ad esempio, alla frammentazione degli affidamenti, al frequente ricorso alle 

proroghe contrattuali, all’utilizzo di procedure negoziate senza bando motivate dalla mera urgenza, 

all’imprecisa definizione dell’oggetto del contratto. Un importante filone dell’attività di vigilanza 

riguarda pure la c.d. vigilanza collaborativa attraverso la quale le stazioni appaltanti possono chiedere 

all’Autorità di svolgere in via preventiva una verifica sulla conformità degli atti di gara alla normativa di 

settore, sull’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione 

criminale, nonché sul monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione 

dell’appalto.  

L’altro importante filone di attività, quello della regolazione, viene svolto attraverso una intensa attività 

che riguarda la pubblicazione di atti di regolazione, di determinazioni, di pareri, sia per quanto attiene 

all’area dell’anticorruzione e della trasparenza sia nell’area dei contratti pubblici. Nel primo ambito non 

è possibile non citare la definizione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), mentre nel settore dei 

contratti pubblici, oltre che sui bandi tipo, l’Autorità sarà sempre più impegnata nella definizione di 

specifiche linee guida che fanno seguito all’emanazione del nuovo Codice dei contratti pubblici.  

Non bisogna, infine, sottacere sulle importanti cooperazioni che l’Autorità ha avviato con altre 

istituzioni sia nazionali sia internazionali. Una particolare categoria di soggetti pubblici con i quali 

l’Autorità si relaziona in funzione delle sue competenze sono la Magistratura ed in particolare le 

Procure penali e contabili, le Prefetture e le Forze dell’Ordine (in particolare Guardia di Finanza e 

Carabinieri) e la Ragioneria Generale dello Stato. In questo contesto spesso avviene lo scambio di 

notizie ed informazioni particolarmente rilevanti e sensibili. A livello internazionale l’Autorità è 

accreditata come organismo indipendente per il contrasto alla corruzione all’interno della Directory 

dell’United Nations Office on Drugs and Crime; ha inoltre interazioni con il Fondo Monetario Internazionale, 

la Banca Mondiale e con l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), con 

la quale è stato stipulato un apposito protocollo di intesa finalizzato alla valorizzazione dell’esperienza 

di lotta alla corruzione. Ulteriori attività sono svolte nel contesto del Group d’Etats contre la Corruption 

(GRECO), presso la Commissione Europea, nel contesto di Gruppi di lavoro e cooperazione di 

rilevanza internazionale e nell’ambito di progetti di gemellaggio come i Twinnings.  
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3. Identità 

3.1 L’amministrazione “in cifre”  

 

Le “cifre” dell’A.N.AC. possono riassumersi come segue: 

 

- la struttura organizzativa:  

L’attuale struttura dell’A.N.AC. è suddivisa come segue:  

 Area degli Uffici del Presidente: 5 strutture dirigenziali (4 di I livello e 1 di II livello), oltre alla 

Segreteria del Presidente, ove è preposta una unità dirigenziale ad interim a cui è assegnato il ruolo di 

Capo Segreteria; 

 Area degli Uffici del Segretario generale: 5 strutture dirigenziali (3 di I livello – 2 di II livello); 

 Area degli Uffici della Vigilanza: 8 strutture dirigenziali (6 di I livello e 2 di II livello); 

 Area degli Uffici della Regolazione: 7 strutture dirigenziali (2 di I livello e 5 di II livello) più quella 

del coordinatore di livello generale. 

La struttura definita con l’atto di organizzazione del 29 ottobre 2014, in ultimo modificato in data 27 

aprile 2016, in esecuzione della delibera n. 143/2014, viene rappresentata nell’organigramma successivo. 
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- Il personale: 

 

Sulla base di una serie di circostanze illustrate nel Piano e delle nuove esigenze di personale che 

tengono conto delle nuove attribuzioni di competenze stabilite dal dl n. 90/2014, la dotazione organica 

dell’A.N.AC., a regime, è la seguente:  

 
Tabella A 

 
  

 

 

 

 

 

 
*Il posto di dirigente di I fascia è da intendersi posto ad esaurimento 

 
Il fabbisogno di personale indicato scaturisce da un’analitica individuazione delle attività 

precedentemente attribuite all’ex AVCP ed oggi transitate all’A.N.AC., nonché dalle attribuzioni 

mantenute dall’Autorità anticorruzione al momento dell’approvazione del d.l. n. 90/2014, integrate 

dalle funzioni assegnate alla nuova Autorità Nazionale Anticorruzione dalla disciplina vigente.  

Il personale che presta servizio presso l’A.N.AC. a qualunque titolo (di ruolo o in posizione di 

comando), alla data del 30 aprile c.a., risulta composto come segue:  

 
Tabella B 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Profilo professionale Numero di risorse

Dirigenti di I fascia * 1*  

Dirigenti di II fascia 35 

Funzionari 207 

Operativi 107 

Totale 350 

Profilo professionale  Numero di risorse

Dirigenti di I fascia  1 

Dirigenti di II fascia 44  

Funzionari 164 

Operativi 95 

Totale 304 
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- Le risorse finanziarie: 

 

Per l’anno 2016, in assenza di entrate in conto capitale, le entrate generali presunte, rappresentate solo 

dalla parte corrente, ammontano a euro 56.601.513. Queste risultano costituite in gran parte da “Altre 

imposte, tasse e proventi assimilati riscossi a seguito dell’attività ordinaria di gestione” per un 

ammontare pari a Euro 49.500.000. 

Le entrate complessive coprono le uscite di parte corrente (Uscite correnti Euro 51.736.413) e in conto 

capitale (Uscite conto capitale Euro 4.865.100) 

Le previsioni per l’anno 2016 suindicate, sono state formulate tenendo conto delle disposizioni 

contenute nella circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato n. 27 del 9 settembre 20151 e nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito 

con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché nel Piano per il riordino dell’Autorità 

stessa, previsto nel medesimo decreto, che definisce la dotazione di risorse umane, finanziarie e 

strumentali con le quali l’Autorità deve perseguire la propria mission2. 

L’Autorità, ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2012, ha individuato la voce di spesa dello schema 

legislativo di Bilancio di previsione riferita all’attività di “Regolazione dei mercati” (“missione 012”), 

quale maggiormente rappresentativa del ruolo e delle funzioni attribuite all’Autorità dalla legge, e il 

programma “Prevenzione e contrasto alla corruzione”, la cui attività risulta esplicitata, in particolare, in 

un passaggio dell’atto di organizzazione del 29 ottobre 2014 e s.m.i., in attuazione della delibera n. 143 

del 30 settembre 2014.  

 

- Attività 2015:  

 

Gli atti transitati all’Ufficio Protocollo e flussi documentali sono riassunti di seguito:  

 

Atti in ingresso  151.988 

Atti in uscita          18.872 

Atti interni              7.553 

                                                 
1 Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 
2011, n. 91, le Amministrazioni pubbliche, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2016, in 
contabilità finanziaria, dovranno necessariamente trovare una correlazione tra gli schemi di bilancio previsti dal D.P.R. 
97/2003 e le voci del piano dei conti integrato definito nel D.P.R. 132/2013, che rappresenta la struttura di riferimento per 
la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica 
2 «Prevenzione della corruzione nell’ambito delle Amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche 
mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei 
contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica Amministrazione che potenzialmente possa 
sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle 
imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione» 
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Con riferimento alla prevenzione della Corruzione, risultano avviati 929 procedimenti, di cui 223 

definiti. Nell’ambito dell’attività di vigilanza, risultano essere stati analizzati 1.911 PTPC; mentre 158 

risultano le segnalazione whistleblower. Riguardo alla trasparenza, risultano definiti 341 procedimenti. 

Passando al settore dei contratti pubblici, sono pervenute agli uffici di vigilanza su lavori, servizi e 

forniture oltre 2.960 segnalazioni, di cui 1.660 relative ai lavori e 1.300 a servizi e forniture.  

Queste hanno determinato l’apertura di 1.280 fascicoli in tema di lavori e 600 per quelli attinenti i 

servizi e le forniture. Ammontano a circa 600 le istruttorie inerenti alle vigilanze speciali.  

Relativamente alle SOA, 123 sono le istruttorie definite in ambito vigilanza mentre 2.437 sono quelle 

afferenti alle attestazioni. I procedimenti sanzionatori relativi all’ambito dei contratti sono pari a 772.  

Vanno poi considerate le attività di Commissariamento di cui all’art. 32 d.l. 90/2014, che nel 2015 

ammontano a n.45. 

Si ricordano, ancora, circa 20 protocolli di vigilanza collaborativa stipulati, con altrettante stazioni 

appaltanti, in presenza di circostanze di particolare rilievo ai fini dell’attività di prevenzione di tentativi 

di infiltrazione criminale, nonché di monitoraggio delle procedure di affidamento.  

L’Autorità ha emanato nel 2015 oltre 653 provvedimenti di precontenzioso e 290 pareri solo nel settore 

dei contratti pubblici a cui bisogna aggiungere delibere di vigilanza, atti interpretativi, bandi-tipo e linee 

guida. 

Sempre nel corso dell’anno 2015, inoltre, l’Autorità ha svolto circa 40 ispezioni su stazioni appaltanti 

con la collaborazione della Guardia di Finanza, nel rispetto dei vigenti protocolli di intesa. 

 

3.2 Mandato istituzionale e missione 

 

Il mandato istituzionale e la missione dell’Autorità consistono nella prevenzione della corruzione 

nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante 

l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza 

nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica 

amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di 

aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti 

e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione. 

 

3.3 Albero della performance 

 

L’Autorità, in considerazione della propria mission, del contesto in cui opera, dei soggetti con cui si 

relaziona frequentemente e dei propri vincoli di bilancio, seleziona i propri obiettivi strategici con un 
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orizzonte temporale triennale ed in linea con le aree tematiche di riferimento così individuate: 

“anticorruzione e trasparenza”; “contratti pubblici”; “supporto, comunicazione e gestione”. 

Per ciascuna area sono specificati gli obiettivi strategici declinati a loro volta in obiettivi operativi.  

In particolare, nell’area “anticorruzione e trasparenza” gli obiettivi strategici riguardano le attività di 

vigilanza e di regolazione da perseguire anche attraverso strumenti di verifica ex ante come ad esempio 

la costruzione e l’utilizzo di indicatori di contrasto alla corruzione. 

Analogamente nell’area dei “contratti pubblici” gli obiettivi strategici riguardano la vigilanza e la 

regolazione, funzioni confermate e potenziate dal nuovo codice dei contratti pubblici.   

Infine, l’area di “supporto, comunicazione e gestione” attiene principalmente al miglioramento 

dell’organizzazione anche attraverso una attenta e puntuale rivisitazione di tutti i processi che 

caratterizzano l’attività dell’Autorità nonché al potenziamento della Banca Dati Nazionale dei Contratti 

Pubblici (BDNCP), quale strumento di trasparenza, monitoraggio, diffusione e comunicazione delle 

informazioni acquisite dalle stazioni appaltanti.  

La missione dell’Autorità, le sue aree strategiche e gli obiettivi strategici sono illustrati in basso secondo 

il consueto schema ad albero. 
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Obiettivi strategici

Aree strategiche

Missione
Prevenzione della corruzione anche mediante l'attuazione della 

trasparenza , nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei 
contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della PA, 
potenzialmente esposto a fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di 

aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, 
orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con 

interventi in sede consultiva e di regolazione

1 –Anticorruzione e 
trasparenza

1.1 - Incrementare 
l'efficacia dell'azione di 
vigilanza in materia di 

anticorruzione e 
trasparenza, in modo 

da far emergere e 
contrastare eventuali 
fenomeni patologici

1.2 - Garantire una maggiore 
compliance delle 

Amministrazioni alla 
normativa in materia di 

anticorruzione e trasparenza 
con particolare riferimento 
alle modalità di redazione e 
implementazione dei Piani 

triennali di prevenzione della 
corruzione, nonché agli 

standard definiti in materia di 
trasparenza

2 – Contratti 
Pubblici

2.1 - Rafforzare l'azione
di vigilanza in materia di 

contratti pubblici che 
tenga conto della 

qualificazione delle 
stazioni appaltanti e della 
costruzione del rating di 

impresa

2.2 - Presidiare 
l'attività di 

regolazione nel 
settore dei 
contratti 
pubblici

3 -Supporto, 
comunicazione e 

gestione

3.1 - Ottimizzare i processi interni

3.2. Rafforzare le core competences
del personale

3.3. Promuovere il benessere 
organizzativo e le pari opportunità

3.4.  Potenziare il sistema 
informativo per il monitoraggio 

della corruzione e della 
trasparenza, con particolare 

attenzione allo strumento della 
Banca Dati Nazionale dei 

Contratti Pubblici (BDNCP)
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4. Analisi del contesto  

4.1. Analisi del contesto esterno 

L’analisi del contesto esterno ha l’obiettivo di evidenziare le caratteristiche dell’ambiente nel quale 

l’Autorità opera, che possano favorire l’individuazione degli obiettivi diretti alla prevenzione della 

corruzione. Ciò in funzione sia del territorio di riferimento sia delle possibili relazioni con i portatori di 

interessi esterni che possono influenzarne l’attività, anche con specifico riferimento alle strutture da cui 

l’Autorità è composta.  

Di seguito si fornisce un elenco dei vari stakeholder, classificati per singole aree strategiche. 

Limitando l’attenzione alle norme che attengono alla natura e all’oggetto dell’attività di vigilanza, si 

possono elencare la legge sulla prevenzione e sulla repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione, legge n. 190/2012, le disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, d.lgs. 39/2013, la disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, d.lgs. 33/2013, il nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50), nonché la legge 164/2014 in ordine al potere dell’Autorità di disporre controlli a campione 

su interventi di estrema urgenza.  

Da quanto sopra emerge, quindi, che i prevalenti ambiti di intervento possono individuarsi nella: 

 vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle 

pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione, con 

particolare riguardo all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione secondo le 

modalità prescritte dalla legge ed alle azioni conseguenti (art. 1, comma 2, della legge 190/2012); 

 vigilanza e controllo sul rispetto delle regole in materia di trasparenza dell’attività 

amministrativa, con riferimento alla pubblicazione nella homepage dei siti istituzionali di ciascuna 

amministrazione delle informazioni sui procedimenti amministrativi e sui risultati dell’attività 

svolta, oltre che all’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 1, 

comma 2, della legge 190/2012); 

 vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali e sui 

contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 1, comma 2, 

lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 213, comma 3,  d.lgs. 50/2016); 

 vigilanza sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia di 

contratti pubblici, (art. 213, comma 1, d.lgs.50/2016); 

 vigilanza sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall’ambito di 

applicazione del Codice (art. 213, comma 3, d.lgs. 50/2016);  

 vigilanza volta a garantire l’economicità di esecuzione dei contratti pubblici e ad accertare che 

dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario (art. 213, comma 3, d.lgs.50/2016); 
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 vigilanza sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori (art. 213, 

comma 3, d.lgs. 50/2016). 

Da questa elencazione risulta che i soggetti che interagiscono con l’Autorità, suddivisi per Aree 

omogenee, sono i seguenti: 

1. Trasparenza e anticorruzione: 

 Amministrazioni pubbliche centrali; 

 Amministrazioni pubbliche locali; 

 Enti nazionali di previdenza e assistenza; 

 Ordini professionali; 

 Società controllate; 

 Società partecipate; 

 Tutti i responsabili della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione. 

2. Contratti Pubblici: 

 Amministrazioni aggiudicatrici (ivi comprese le centrali di committenza); 

 Organismi di diritto pubblico; 

 Enti aggiudicatori; 

 Altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3, comma 31 del d.lgs. 163/2006; 

 Soggetti privati che si trovano ad operare in una delle situazioni di cui all’art. 32 del d.lgs. 

163/2006; 

 Concessionari di lavori e servizi pubblici anche non rientranti nell’ambito delle amministrazioni 

aggiudicatrici; 

 Operatori economici. 

2.1. Sistema di qualificazione: 

 Società Organismi di Attestazione; 

 Imprese esecutrici di lavori pubblici;  

 Contraenti generali. 

L’Autorità interagisce, inoltre, con le associazioni di categoria dei soggetti elencati ai punti di cui sopra e 

tra questi, segnatamente: 

 ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani); 

 ANCPI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani); 

 Conferenza delle Regioni; 

 Osservatori Regionali; 
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 Organizzazioni sindacali rappresentative degli operatori economici (Confindustria: ANCE; 

ASSOBIOMEDICA, FISE ecc…); 

 Organizzazioni sindacali dei lavoratori (FILCA CGL, UIL, FENEAL ecc...); 

 Organizzazioni rappresentative delle società organismi di attestazione; 

 Associazioni degli Ordini professionali; 

 Camere di commercio. 

 

A questi occorre ovviamente aggiungere la pluralità di cittadini con cui l’Autorità si relaziona o in 

maniera diffusa, ovvero in ordine alle diverse segnalazioni, anche a carattere riservato, che pervengono 

nelle varie materie di competenza.  

Non mancano, inoltre, i rapporti con gli organi della Magistratura ed in particolare le Procure penali e 

contabili, le Prefetture e le Forze dell’Ordine (in particolare Guardia di Finanza e Carabinieri) e la 

Ragioneria Generale dello Stato. In tale contesto spesso avviene lo scambio di notizie ed informazioni 

particolarmente rilevanti e sensibili.   

Tra questi di particolare rilevanza, data la loro potenziale criticità, si evidenzia l’attività di 

Commissariamento ai sensi dell’art. 32 del d.l. 90/2014, espletata nei confronti di imprese per le quali 

l’Autorità Giudiziaria procede per specifici delitti contro la Pubblica Amministrazione ovvero in 

presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali 

attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto, nonché l’attività di vigilanza collaborativa 

espletata nei confronti delle stazioni appaltanti con finalità preventive sulla base del modello EXPO.  

Per fini istituzionali, si annoverano, inoltre, le relazioni con la Camera dei Deputati, con il Senato della 

Repubblica, con il Governo, con i Ministeri e con la Presidenza della Repubblica per le diverse 

tematiche di cui è investita l’Autorità, attraverso segnalazioni e audizioni nelle competenti Commissioni 

Parlamentari. 

E infine, numerosi sono altresì i rapporti che discendono dall’attività internazionale come indicato nel 

paragrafo 2.3.  

Dai dati contenuti nelle Banche Dati dell’Autorità, nonché dagli atti a carattere generale ed individuale 

emessi (Comunicati del Presidente; Determinazioni; Deliberazioni) è possibile immaginare il volume e 

l’incidenza delle relazioni con i soggetti esterni, relazioni che possono, in termini generali suddividersi 

tra: relazioni di input (acquisizione di dati, informazioni e documentazione da parte dell’Autorità), 

relazioni di output (emanazione di provvedimenti di carattere individuale o generale da parte 

dell’Autorità, nella maggior parte dei casi all’esito di appositi procedimenti) e relazioni che 

contemperano entrambi gli aspetti di input ed output. Alcuni di questi dati sono riportati nella sezione 

amministrazione in cifre. 
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4.2 Analisi del contesto interno 

 

Per quanto concerne il contesto interno, l’A.N.AC. ha posto la propria attenzione 

sull’organizzazione, sulle risorse umane e su quelle finanziarie, ritenendoli i driver fondamentali in 

questa fase di lancio della nuova Autorità. Mentre per quanto concerne i beni strumentali, non è 

stato possibile procedere alla relativa analisi, in quanto è attualmente in corso l’inventario dei beni 

immateriali resosi necessario anche per via della fusione delle due Autorità.  

Con riferimento al modello organizzativo dell’Autorità, riportato al par. 3.1, si puntualizza che questo 

sarà compiutamente definito a regime ad avvenuta attuazione del Piano di riordino, anche tenendo 

conto delle maggiori competenze nel frattempo attribuite all’Autorità dal nuovo Codice dei contratti e 

dagli altri interventi normativi intervenuti o attualmente in discussione. Non saranno previsti uffici 

dirigenziali generali tant’è che le due aree organizzative <<Vigilanza>> e <<Regolazione>>, saranno 

superate, garantendo al Presidente, al Consiglio ed al Segretario Generale, ciascuno per quanto di 

competenza, un rapporto diretto con i dirigenti degli uffici.  

Per quanto riguarda l’ambito delle risorse umane, la distribuzione del personale all’interno delle Aree è 

la seguente: 

 

Area %
Uffici del Presidente* 25,64%
Uffici del Segretario generale 29,81%
Vigilanza 29,81%
Regolazione 14,74%
Totale complessivo 100,00%

                                *Incluso l’Ufficio Ispettivo 

Il personale risulta in gran parte laureato (circa il 60%) e con un’età media che si aggira intorno ai 50 

anni. 

Inoltre, con l’attuale dotazione organica è stata prevista una riduzione del numero delle posizioni 

dirigenziali ed un lieve aumento del personale delle Aree; la ratio di siffatta scelta consiste in primis nella 

necessità di gestire le molteplicità delle funzioni oggi assegnate all’Autorità nazionale anticorruzione e 

derivanti dalla somma delle attribuzioni della ex AVCP e di quelle svolte dall’A.N.AC., ante decreto 

legge n. 90, nonché dalle attività assegnate dalla recente normativa sia all’Autorità sia al Presidente quale 

organo monocratico. Lo svolgimento di tutte queste attività necessita di un adeguato numero di 

personale, in possesso di comprovata qualificazione professionale, in particolare, nella materia dei 

contratti pubblici, della trasparenza e della prevenzione della corruzione; personale, cioè, in grado di 

garantire continuità nelle attività pregresse oltre che essere in grado di operare con riferimento alle 

nuove funzioni per il più adeguato svolgimento delle stesse. Tuttavia, il numero complessivo di unità di 

personale indicato nell’attuale dotazione organica resta inferiore alla somma della dotazione organica 
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della ex AVCP di cui al D.P.C.M. 23 luglio 2007 (336 unità) e della dotazione di risorse umane (30) di 

cui avrebbe potuto disporre l’A.N.AC., ai sensi dell’art. 13, comma 4 del d.lgs. n. 150/2009.  

Infine, per quel che riguarda lo stato di salute finanziaria, occorre premettere che ai sensi dell’art. 19, c.3 

del D.L. n. 90/2014, il Piano di riordino è stato assoggettato a dei vincoli di spesa come, ad esempio, la 

riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento. 

Ciò premesso, quanto all'esercizio 2016, nel quale le misure previste dal Piano troveranno completa 

attuazione, occorre precisare che gli attuali dati previsionali evidenziano uno scostamento di circa il 

17% rispetto all’'obiettivo suindicato, ma si tratta di uno scostamento che certamente non allarma sulla 

conferma del pieno raggiungimento dello stesso in termini di dati a consuntivo, dato che è presumibile 

che gli stanziamenti previsti per l’acquisto di beni e servizi (maggiori solo in via prudenziale) siano tali 

da consentire un costante monitoraggio della spesa in linea con l'omologa spesa impegnata nell’esercizio 

precedente. Ciò nondimeno non può non evidenziarsi in questa sede che il bilancio dell'Autorità sconta 

una rigidità della spesa tale da non consentire, per il futuro, a quadro normativo vigente, ulteriori misure 

di contenimento oltre quelle finora adottate se non a prezzo di una ridotta funzionalità dell'Autorità, 

che, nella circostanza, non sarebbe tra l'altro coerente con l'implementazione delle funzioni avvenuta 

proprio nelle more dell'approvazione del Piano, implementazione questa che, anzi, indurrebbe ad una 

nuova riflessione nelle sedi opportune sul mantenimento degli obiettivi di contenimento della spesa 

negli stessi termini fissati dal D.L. n. 90/2014.  

Le considerazioni suindicate sono arricchite dall’analisi SWOT di seguito riportata. 
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nuove competenze;

Carenza di strumenti Operativi

Competenze qualificate e riconosciute 
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5. Obiettivi strategici   

 

Come brevemente descritto nel paragrafo 3.2, l’Autorità ha definito, nel periodo di copertura del 

presente Piano, tre aree strategiche: Anticorruzione e trasparenza; contratti pubblici; supporto, 

comunicazione e gestione. Le prime due aree si riferiscono in particolar modo alla mission istituzionale 

dell’Autorità. La terza area è trasversale alle prime due e riguarda specificamente l’assetto organizzativo, 

il miglioramento dei processi interni, la comunicazione e, più in generale, tutto ciò che possa 

contribuire ad ottimizzare i risultati attesi relativi alle altre due aree. 

A ciascuna area strategica sono stati quindi collegati degli obiettivi strategici. In particolare, per l’area 

anticorruzione e trasparenza gli obiettivi strategici si riferiscono ad attività di vigilanza e ad attività di 

regolazione. Nel caso della vigilanza viene attribuito un forte rilievo sia alla possibilità di far emergere 

situazioni patologiche sia all’analisi delle cause che le determinano. In questo modo l’attività di vigilanza 

verrebbe sempre più spostata verso una prevenzione del fenomeno corruttivo più che nella sua 

repressione. L’altro obiettivo strategico collegato all’area anticorruzione e trasparenza riguarda, invece, il 

supporto che l’Autorità può fornire alle amministrazioni nell’implementazione di tutte le misure 

normativamente previste per contrastare la corruzione ed incrementare la trasparenza. Questo obiettivo 

è, in questo momento, fortemente contingente anche per effetto della nuovo decreto sulla trasparenza 

(d.lgs. 97/2016). 

L’area strategica dei contratti pubblici prevede anch’essa un obiettivo strategico di vigilanza ed uno di 

regolazione. Sulla vigilanza valgono, sebbene con accezioni diverse, le stesse considerazioni della 

vigilanza in materia di anticorruzione e trasparenza. Sulla regolazione l’impatto del novo Codice dei 

contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) è tale che l’attività dell’Autorità non potrà che essere strategica se si 

considera il suo ruolo sempre più determinate nel mercato specifico degli appalti pubblici. 

Infine, l’ultima area ha come obiettivi strategici una serie di attività che dovranno supportare non solo 

la struttura al suo interno ma altresì rendere dei servizi all’esterno. Nel primo caso non si può non 

sottacere su quanto l’Autorità sta facendo e continuerà a fare per ottimizzare e snellire i processi interni. 

Questa attività che vede già da oggi coinvolti tutti gli Uffici nella mappatura dei processi, dovrà portare, 

laddove possibile, ad una informatizzazione delle attività. All’esterno il potenziamento della BDNCP e 

la possibilità di fornire molte informazioni in modalità open potranno costituire un concreto servizio 

reso al mercato degli appalti ma anche al cittadino comune. C’è poi tutta l’attività di formazione del 

personale che, proprio in considerazione delle importanti novità normative che stanno caratterizzando 

le funzioni dell’Autorità, dovrà essere posto nelle condizioni migliori per contribuire efficacemente a 

rispondere a compiti così sfidanti.   
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 

 

Ciascun dirigente ha individuato, seguendo le indicazioni dei Consiglieri di riferimento per area di 

competenza e del Segretario generale, n. 58 obiettivi operativi nell’ambito degli obiettivi strategici di 

riferimento, di cui 20 condivisi tra due o più responsabili. Nella tabella riportata in allegato, sono 

indicati, per ciascun area e obiettivo strategico, gli obiettivi operativi con i dirigenti responsabili 

coinvolti. Indicatori, target, personale non dirigenziale coinvolto e fasi dell’obiettivo associati allo stesso 

sono invece riportati nelle relative schede obiettivo di dettaglio.  

 

6.1. Obiettivi assegnati al personale dirigenziale  

 

Gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale coincidono con gli obiettivi delle strutture organizzative 

di propria responsabilità, ove presenti, o con gli obiettivi individuali, nel caso di dirigenti in posizione di 

staff o con incarico ispettivo. Gli obiettivi sono dettagliati nelle schede riportate in allegato. In questa 

prima applicazione, nel caso in cui a ciascun dirigente è assegnato più di un obiettivo, non è prevista 

l’attribuzione di pesi di ponderazione. Ai fini della valutazione finale, in fase di rendicontazione i 

dirigenti dovranno riportare nella relazione sull’attività, i dati quantitativi dell’attività svolta 

relativamente agli obiettivi assegnati, alle competenze ordinarie e alle misure di prevenzione della 

corruzione indicate nel PTPC. In particolare, questo ultimo obiettivo si intenderà raggiunto se il grado 

di attuazione delle misure di prevenzione, previste per ciascun dirigente, di tipo generale e/o specifico, 

risulta almeno pari al 75%. Lo stesso principio si applica alle misure di prevenzione, la cui attuazione è a 

cura del Responsabile della prevenzione della corruzione. Inoltre, ai fini della valutazione finalizzata alla 

retribuzione di risultato, si terrà anche conto del rispetto della tempistica indicata nel piano esecutivo 

d’azione (PEA), riportato in ciascuna scheda obiettivo.  

 

 

7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance  

7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano  

 

Il processo per la redazione del documento, avviato agli inizi del mese di aprile, dopo la pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 1 aprile 2016 dell’avviso di approvazione del Piano di riordino, è 

stato coordinato dal Segretario generale con il supporto di un dirigente e di un funzionario in posizione 

di staff allo stesso. Come previsto dal relativo sistema di misurazione e valutazione della performance 

dell’Autorità, in una prima fase sono stati definiti le Aree e gli obiettivi strategici che, approvati dal 

Consiglio il 18 maggio, sono stati sottoposti all’attenzione di ciascun dirigente nel corso di appositi 
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incontri organizzati dal Segretario generale, alla presenza di ciascun Consigliere di riferimento per area 

di competenza, intorno alla metà del mese di giugno, con l’indicazione di formulare, individualmente o 

in condivisione con altri dirigenti responsabili di strutture e/o in posizione di staff e/o con incarico 

ispettivo, obiettivi operativi che andassero oltre l’attività meramente ordinaria. Al termine di ciascun 

incontro, ai dirigenti è stato concesso quindi un congruo lasso di tempo per presentare le proprie 

proposte che, pervenute alla fine del mese di giugno, valutate dal Segretario generale, sono state 

definitivamente sottoposte all’attenzione del Consiglio che le ha approvate, come da prospetto allegato, 

nel corso dell’adunanza del 3 agosto. 

 

7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio  

 

L’Autorità ha predisposto i propri obiettivi in coerenza con il ciclo di bilancio. Poiché l’attuale struttura 

non prevede centri di costo ulteriori a quelli dell’Ufficio del Segretario generale, l’imputazione delle 

risorse da assegnare a ciascun obiettivo non risulterebbe coerente. Tuttavia, con l’implementazione di 

un sistema di controllo di gestione, tra gli obiettivi futuri dell’Autorità, l’attribuzione delle risorse agli 

obiettivi potrebbe risultare possibile attraverso i driver costituiti dalle risorse di personale assegnate alle 

attività connesse agli obiettivi stessi. 

 

7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance  

 

Trattandosi del primo ciclo di performance applicato all’Autorità nella nuova struttura organizzativa, 

l’ANAC si riserva di valutare ogni eventuale possibile proposta di miglioramento a partire dal prossimo 

ciclo.  

 

8. Allegati tecnici  

 

Ai fini del presente documento sono allegati i seguenti documenti: 
 

- Piano di riordino dell’ANAC, definitivamente approvato con il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2016, e di cui si è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 

1 aprile 2016, al termine dell’iter successivo alla presentazione da parte del Presidente 

dell’Autorità al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta il 30 dicembre 2014 ai sensi 

dell’art. 19, commi 3 e 4, del d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014; 

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 dell’ANAC approvato dal 

Consiglio dell’ANAC nell’adunanza del 20 gennaio 2016, e che contiene, il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016/2018 dell’Autorità; 
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- Direttiva programmatica sull’attività di vigilanza dell’Anac nell’anno 2016 approvata dal 

Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 10 febbraio 2016; 

- Prospetto contenente le aree e gli obiettivi strategici unitamente agli obiettivi operativi con 

l’indicazione di ciascun dirigente responsabile. 


