
Piano della performance 2020-2022 
Elenco obiettivi.

All. 1

Area strategica Obiettivo strategico Ufficio (sigla) Denominazione obiettivo operativo Dirigente/i responsabile/i Altri Uffici/Dirigenti coinvolti

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, anche con particolare riferimento alle eventuali violazioni 
in tema di accesso civico. UVMAC

1.1.1 - Monitoraggio dell’adeguamento delle amministrazioni vigilate alle raccomandazioni formulate 
dall’Autorità. TORCHIO NICOLETTA

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, anche con particolare riferimento alle eventuali violazioni 
in tema di accesso civico. UVIF

1.1.2 - Analisi delle segnalazioni e delle richieste di parere in materia di ipotesi di inconferibilità anche 
ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 39/2013 e individuazione delle problematiche giuridiche ricorrenti, 
finalizzata alla predisposizione di delibere e comunicati in materia. GRASSINI MARIA

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, anche con particolare riferimento alle eventuali violazioni 
in tema di accesso civico. UVOT 1.1.3 - Ricognizione e trattazione dei procedimenti di vigilanza. RENZI RITA

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, anche con particolare riferimento alle eventuali violazioni 
in tema di accesso civico. UWHIB

1.1.4 - Gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing - Art. 54-bis, comma 5, d.lgs. 
165/2001. MAGNOTTI ANTONIA

1 –Anticorruzione e trasparenza
1.2 - Migliorare la qualità della regolazione con riferimento al PNA 2019-2021, alle linee guida e agli altri 
strumenti di orientamento indirizzati alle pubbliche Amministrazioni, nonché agli standard definiti in materia di 
trasparenza, alla luce anche della normativa sull'accesso generalizzato. URAC

1.2.1 - Mappatura quesiti arretrati e massimazione dei quesiti in materia di Anticorruzione e 
trasparenza. MIDENA ELISABETTA

1 –Anticorruzione e trasparenza 1.3 - Migliorare la conoscenza dei fenomeni corruttivi anche attraverso la costruzione di un sistema di indicatori 
di corruzione. USPEND 1.3.1 - Costruzione di un set di indicatori territoriali su rischio e contrasto della corruzione. SBICCA FABRIZIO

Risorse che contribuiscono al progetto “Statistiche per la misurazione del 
fenomeno corruttivo a livello territoriale”, così come indicate nella scheda 
progetto e negli ordini di servizio del Segretario Generale.

1 –Anticorruzione e trasparenza 1.3 - Migliorare la conoscenza dei fenomeni corruttivi anche attraverso la costruzione di un sistema di indicatori 
di corruzione. UFID –USPIT –UESI 

1.3.2 - Aggiornamento della piattaforma di acquisizione dei dati sui Piani Triennali per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza in modo che sia adeguato agli aggiornamenti al Piano 
Nazionale Anticorruzione.

BONETTI VINCENZO -FULIGNI 
STEFANO - VARGIU FRANCESCO Presidente, Segretario generale, Uffici URAC, UVMAC, UOSA

2 – Contratti Pubblici
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla vigilanza 
collaborativa. USA

2.1.1 - Richieste di iscrizione relative alle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”. ZAINO ALBERTO

2 – Contratti Pubblici
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla vigilanza 
collaborativa. UVLA

2.1.2 - Ricognizione delle istruttorie pendenti al 31.12.2019 e implementazione della definizione dei 
fascicoli pregressi; implementazione della trattazione delle istruttorie rilevanti/prioritarie anno 
corrente ai sensi dell’art. 4 dell’attuale Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di 
contratti pubblici. PIERDOMINICI ALESSANDRO

2 – Contratti Pubblici
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla vigilanza 
collaborativa. USAN 2.1.3 - Aggiornamento data-base di massimazione degli esiti dei procedimenti /fascicoli. ANNUVOLO AMALIA

2 – Contratti Pubblici
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla vigilanza 
collaborativa. UVCS 2.1.4 - Definizione delle istruttorie pendenti al 31.12.2019 e delle istruttorie correnti dell’anno 2020. REALE UMBERTO 

2 – Contratti Pubblici
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla vigilanza 
collaborativa. UVSF 2.1.5 - Definizione delle istruttorie pendenti al 31.12.2019 e delle istruttorie correnti dell’anno 2020. CICCONE MAURIZIO

2 – Contratti Pubblici
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla vigilanza 
collaborativa. UVOE

2.1.6 - Razionalizzazione delle attività dell’ufficio, attraverso un complessivo riesame delle azioni di 
vigilanza svolte nell’arco del mandato consiliare, con specifico riferimento ai procedimenti volti ad 
accertare l’imputabilità delle imprese nella esibizione di ‘falso’ ai fini dell’ottenimento della 
qualificazione. Tale riesame, partendo dalla rilevazione puntuale della numerosità dei casi, tipologia, 
entità delle sanzioni, archiviazioni, dovrà consentire l’estrapolazione dei riferimenti giurisprudenziali 
attinenti alle singole fattispecie e delle disposizioni settoriali utili ad orientare la valutazione di 
imputabilità, la verifica degli esiti del contenzioso amministrativo. La finalità è quella di predisporre 
una sorta di vademecum/massimario, di ausilio per migliorare l’attività futura. TRAVAGLINO VINCENZO

2 – Contratti Pubblici
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla vigilanza 
collaborativa. UVSOA

2.1.7 - Verifica su tutte le Soa dei certificati azionari e relative girate notarili al fine di accertarne la 
corrispondenza con i soggetti autorizzati dall’Autorità e con le quote di partecipazione al capitale 
sociale risultanti dal libro soci e dal Registro delle Imprese (artt. 65 e 66, comma 3, del d.P.R. 
207/2010). TUNNO ALOISIO ANNA

2 – Contratti Pubblici
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla vigilanza 
collaborativa. UVSOA

2.1.8 -  a) vigilanza volta ad accertare il possesso, da parte delle SOA, dei requisiti richiesti dalle 
vigenti disposizioni normative;  
b) procedimenti sanzionatori verso le SOA, ivi compresi quelli nei casi di mancato adempimento alle 
vigenti disposizioni in materia di esercizio dell’attività di attestazione in raccordo con l'ufficio 
qualificazione operatori economici al fine di condurre le attività di verifica della documentazione 
inerente le procedure utilizzate per l’esercizio dell’attività di attestazione.  TUNNO ALOISIO ANNA

2 – Contratti Pubblici
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla vigilanza 
collaborativa. ISP

2.1.9 - Studio finalizzato ad individuare una metodologia di analisi dei bandi di gara per attivare la 
procedura ex art. 211 del Codice dei contratti pubblici.

IVAGNES-GUIDOTTI-LATAGLIATA 
TOSTI

Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture; Ufficio Vigilanza Lavori; Ufficio 
Vigilanze Speciali; Ufficio Vigilanza Centrali Committenza Concessioni di 
Servizi; Ufficio Affari Legali e Contenzioso.
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2 – Contratti Pubblici
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla vigilanza 
collaborativa. ISP

2.1.10 - Metodologia di analisi delle comunicazioni relative alle varianti in corso d’opera ex art.106, 
co.14, del Codice al fine di intervenire con una efficace modalità di vigilanza. IVAGNES-FALLETTA-PICCA-TRAETTA

Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture; Ufficio Vigilanza Lavori; Ufficio 
Vigilanze Speciali; Ufficio Vigilanza Centrali Committenza Concessioni di 
Servizi.

2 – Contratti Pubblici
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla vigilanza 
collaborativa. ISP

2.1.11 - Monitoraggio sugli affidamenti in regime emergenziale di forniture e servizi sanitari connessi 
al trattamento ed al contenimento dell’epidemia da COVID 19.

IVAGNES-GUIDOTTI-LATAGLIATA-
TOSTI-FALLETTA-PICCA-TRAETTA

Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture; Ufficio Vigilanza Lavori; Ufficio 
Vigilanza Centrali Committenza Concessioni di Servizi; Rilevazione e 
monitoraggio prezzi di riferimento contratti pubblici. 

2 – Contratti Pubblici
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla vigilanza 
collaborativa. UOS

2.1.12 - Esecuzione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti delle procedure contrattuali 
attinenti: (1) l’alta sorveglianza ex art. art 30 DL 90/2014, (2) l’attività di vigilanza collaborativa ex art. 
213, comma 3 lett. h del Codice. SEGRETARIO GENERALE/DINI

Segretario Generale, Capo segreteria del Presidente, Uffici di staff del 
Presidente

2 – Contratti Pubblici
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla vigilanza 
collaborativa. STAFF COMM

2.1.13 - Regolamentazione del procedimento finalizzato alla formulazione di proposte per l’adozione 
delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di cui all’art. 32 del decreto legge 
90/2014 e dei flussi informativi trasversali ad altri uffici dell’Autorità. PRESIDENTE

2 – Contratti Pubblici
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla vigilanza 
collaborativa. UVS

2.1.14 - Analisi dell’applicazione di istituti di partenariato pubblico privato per la individuazione degli 
eventuali casi di successo/insuccesso al fine di favorire, all’interno delle pubbliche Amministrazioni 
centrali e locali, il ricorso a capitali privati secondo schemi di PPP per il finanziamento di opere e per 
la successiva gestione dei servizi. ROMANO FILIPPO

2 – Contratti Pubblici
2.1 - Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla vigilanza 
collaborativa. ISP

2.1.15 - Analisi e studio delle linee guida sull’attività ispettiva e loro adeguamento in relazione al 
nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento.

IVAGNES-GUIDOTTI-LATAGLIATA-
TOSTI-FALLETTA-PICCA-TRAETTA

2 – Contratti Pubblici
2.2 - Presidiare l'attività di regolazione nel settore dei contratti pubblici con particolare riguardo alla 
standardizzazione dei documenti di gara e agli accordi collaborativi. URCP

2.2.1 - Predisposizione di un documento di consultazione per la predisposizione di un bando tipo 
generale per beni e servizi per procedure telematiche . CUCCHIARELLI ALBERTO

2 – Contratti Pubblici
2.2 - Presidiare l'attività di regolazione nel settore dei contratti pubblici con particolare riguardo alla 
standardizzazione dei documenti di gara e agli accordi collaborativi. UPAG 2.2.2 - Efficientamento delle procedure. CANDIA ADOLFO

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni UFID – USPIT –UESI 

3.1.1 - Sviluppo di risorse e strumenti finalizzati al governo della comunicazione istituzionale 
dell’Autorità: completamento del progetto di comunicazione della nuova immagine dell'A.N.AC..

BONETTI VINCENZO -FULIGNI 
STEFANO - VARGIU FRANCESCO 

Consiglieri di riferimento GdL governance portale, Segretario Generale, 
Capo Segreteria del Presidente, Portavoce del Presidente, Ufficio Risorse 
Umane e Formazione, Ufficio Relazioni Esterne

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni UFID – USPIT –UESI 

3.1.2 - Modelli, processi e strumenti per lo Smartworking e la progressiva trasformazione digitale del 
modello di lavoro dell’Autorità.

BONETTI VINCENZO -FULIGNI 
STEFANO - VARGIU FRANCESCO Ufficio Risorse Umane e Formazione, Ufficio Gare e Logistica

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni UCOG

3.1.3 - Massimazione e aggregazione per aree tematiche delle pronunce giurisprudenziali rese nei 
giudizi in cui l’Anac è parte e che assumono particolare rilievo in relazione all’impatto sull’attività 
istituzionale dell’Autorità, sia a fini  di razionalizzazione  e semplificazione  dell’attività dell’Ufficio, sia 
a fini divulgativi e conoscitivi per gli Uffici dell’Autorità. SARDELLA ELISA Uprec, Urcp, Urac

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni SEG_PRES

3.1.4 - Proposta di delibera contenente le regole per la classificazione, redazione, massimazione e 
pubblicazione degli atti dell’Autorità. DINI FEDERICO Segretario Generale, Uffici dell’Autorità

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni URU

3.1.5 - Gestione dei fascicoli delle risorse umane dell’Autorità tramite sistema informativo Zucchetti a 
seguito del nuovo Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale. DE TULLIO MARIA VELINKA

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni URU/UTE 3.1.6 - Compilazione degli stati matricolari/PL1/Moduli TFR del personale A.N.AC..

DE TULLIO MARIA VELINKA/PARI 
GIOVANNA

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni UGARE

3.1.7 - Attuazione delle misure di carattere logistico per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus  COVID-19 nella sede dell’Autorità e monitoraggio consumi e risparmi. COLANDREA ANTONELLO

Sono coinvolti il Datore di Lavoro, il Medico Competente, il Comitato 
operativo paritetico per la gestione dell’emergenza epidemiologica.

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni URF

3.1.8 - Evoluzione del Sistema HUB dei pagamenti attraverso interventi di manutenzione evolutiva 
volti, tra l’altro, all’implementazione del Modulo di gestione dei Reclami e dell’Algoritmo di calcolo 
della “Linea di pagamento”. CECCARELLI STEFANO

Ufficio Pianificazione e analisi flussi informativi e documentali, Ufficio 
Programmazione e Sviluppo delle Banca Dati piattaforma digitale e Servizi 
IT, Ufficio Esercizio Sistemi Informativi

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni URF 3.1.9 - Implementazione del Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile dell’Autorità. CECCARELLI STEFANO

Segretario Generale, Ufficio gare e logistica, Ufficio esercizio sistemi 
informativi, Ufficio Pianificazione e analisi flussi informativi e documentali, 
Ufficio Programmazione e Sviluppo delle Banca Dati piattaforma digitale e 
Servizi IT, Collegio Revisori dei Conti

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni UTE

3.1.10 - Implementazione e modellizzazione delle componenti accessorie della retribuzione previste 
nel Regolamento ANAC da erogare nel 2021, anche a fini conoscitivi per i dipendenti dell’Autorità. PARI GIOVANNA

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni

SEGRETERIA E 
STAFF DEL 
CONSIGLIO

3.1.11 - Ausilio al Consiglio nello studio e nell’analisi della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza (d.lgs. n. 97/2016) e di contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), con 
particolare riguardo alle attività degli uffici di riferimento del Consigliere. Attività di supporto 
nell’interazione con altre istituzioni nell’attuazione della suddetta normativa. Attività di supporto ai 
lavori del Consiglio tramite impiego nuovo sistema informativo GAC (gestione atti Consiglio). PRESIDENTE/CONSIGLIERI
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3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni

STAFF DEL 
PRESIDENTE E DEL 

SEGRETARIO 
GENERALE 

3.1.12 - Ausilio al Presidente e al Segretario Generale nello studio e nell’analisi della normativa in 
materia di  prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (d.lgs. n. 97/2016) e di contratti 
pubblici (d.lgs. n. 50/2016). Attività di supporto ai lavori del Consiglio tramite impiego nuovo 
sistema informativo GAC (gestione atti Consiglio). PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni

SEGRETARIATO 
GENERALE 3.1.13 - Predisposizione e monitoraggio del Piano della performance. SEGRETARIO GENERALE 

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni

DIR STAFF 
PRES/UFID

3.1.14 - Ottimizzazione dei processi e sistemi attraverso:
• reingegnerizzazione dei processi sanzionatori in ottica di digitalizzazione su piattaforma BPM e 
realizzazione delle relative interfacce grafiche;
• progettazione di un processo standard e del sistema BPM a supporto, per la gestione della maggior 
parte dei procedimenti dell’Autorità. IVAGNES/BONETTI Segretario Generale UPSIT, UESI, USAN

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.1 - Ottimizzare i processi interni

CAPO SEGRETERIA 
PRESIDENTE – URE - 

DIR II FASCIA 
SUPPORTO SG

3.1.15 - Completamento della “Guida pratica alle funzioni dell’Autorità” e successivo primo 
aggiornamento finalizzato all’implementazione di ulteriori contenuti relativi agli strumenti e alle 
attività dell’Autorità.

DINI FEDERICO, CIRILLO, ANTONELLA, 
PONZONE LORENZA 

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.3 - Promuovere il benessere organizzativo e le pari opportunità DAT LAV 3.3.1 - Documento di misurazione del rischio di stress da lavoro correlato del personale A.N.AC.. PICCA SETTIMIO Datore di Lavoro e Gruppo di lavoro costituito (prot- 7066 del 28.01.2020)

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione

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), per il miglioramento della 
gestione dei flussi informativi relativi agli obblighi sulla trasparenza e alle richieste di accesso generalizzato            UOSA

3.4.1 - Realizzazione del Manuale operativo di SIMOG, ossia di una guida ragionata che sia di reale 
supporto al RUP nella compilazione delle schede informative fino all’aggiudicazione, non limitandosi 
alla descrizione sintattica dei campi ma illustrandone e contestualizzandone il significato, le principali 
casistiche e gli errori più comuni che possono accadere. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità 
dei dati comunicati alla BDNCP, uniformare il comportamento dei RUP per alcune fattispecie 
controverse, semplificare il lavoro dei RUP soprattutto se appena nominati o non adeguatamente 
formati. RICCIO ROSARIO

3 -Supporto, comunicazione e 
gestione 3.6 - Rafforzare le attività di presidio e di controllo dei processi interni dell’Autorità                    URE 3.6.1 - Studio e definizione di un Registro dei rischi. CIRILLO ANTONELLA
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