
 

 
Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
 
 
Delibera   n. 38/2013: Nomina Presidente Collegio dei Revisori dei conti 
 
 
VISTA  la legge  4 marzo  2009,  n.15, recante  delega  al Governo finalizzata   all'ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, nonché  disposizioni integrative delle funzioni attribuite  al Consiglio   nazionale   
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti; 
 
VISTO   il decreto  legislativo   27 ottobre  2009,  n.  150, recante  attuazione   della  citata  legge    
4 marzo 2009,  n. 15,  e  in  particolare,    l'articolo  13,    che  istituisce   la  Commissione    per  la 
valutazione,  la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni  pubbliche (di seguito denominata 
Commissione); 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e in particolare, l’art. 1,             
comma 2, che individua la Commissione quale Autorità nazionale anticorruzione; 
 
VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 12 marzo 2010, 
concernente la definizione delle attribuzioni della Commissione e in particolare, l’articolo 1, comma 
3, lett. b), secondo cui il Collegio  dei Revisori  dei conti  è composto da tre persone  nominate con 
delibera della Commissione; il Presidente è scelto in una terna designata dal Ministro dell'Economia 
e delle Finanze, un componente è scelto in una terna designata dal  Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l'Innovazione; 
 
VISTO l'articolo 26 del Regolamento concernente la gestione finanziaria, amministrativa e 
contabile, come modificato nella seduta del 20 settembre 2011; 
 
VISTA la delibera della Commissione n. 48/2010 del 22 aprile 2010 con la quale è stato nominato il 
Collegio dei Revisori dei Conti ed individuato il relativo compenso; 
  
VISTA la nota del 28 marzo 2013 con  la quale la dott.ssa Alessandra Sartore ha rassegnato le 
dimissioni da Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Commissione a seguito della  
nomina ad Assessore al bilancio, patrimonio e demanio della Regione Lazio con decorrenza dal                              
22 marzo 2013; 

 
Piazza Augusto Imperatore, 32 – 00186 Roma 

www.civit.it 
 



 
 
 
 
CONSIDERATA, quindi, la necessità di  sostituire la dott.ssa Alessandra Sartore; 
 
VISTA la nota prot. 3582 dell’11 aprile 2013 con la quale è stata richiesta al Ministro 
dell’Economia e delle Finanze la terna di cui all’art. 1, comma 3, lett. b), del decreto                        
12 marzo 2010; 
 
VISTA la nota prot. n.11640 del 17 maggio 2013 con la quale il Ministro dell'Economia e delle  
Finanze  ha designato la terna  per effettuare la scelta del nuovo Presidente del Collegio dei 
Revisori dei conti, nelle persone di: dott.ssa Luciana PATRIZI, direttore dell’Ufficio di bilancio 
presso il Ministero della Giustizia; dott. Andrea DELLA PIETRA, funzionario del Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato; dott.ssa Annamaria TRIPPA, funzionario del Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato. 
 
CONSIDERATE le funzioni svolte e le esperienze maturate dalle persone indicate dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
 
SU PROPOSTA del Presidente, Romilda Rizzo, la Commissione, 
 

DELIBERA 
 
di nominare quale Presidente del Collegio dei Revisori dei conti la dott.ssa Luciana Patrizi. 
 
 
Roma, 6 giugno 2013                Romilda Rizzo 
 
 

 
 
 

 


