
 

 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

 
Delibera n. 50 del 22 gennaio 2020  

 

Modifiche al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione 

 

IL CONSIGLIO 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

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

VISTO il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, 

iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure 

per lo sviluppo”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed in particolare 

l’art. 52-quater, da ultimo modificato dall’art. 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;  

VISTA l’intesa relativa ai criteri economici per l’inquadramento del personale nell’ordinamento di cui 

all’art. 52-quater del decreto legge n. 50/2017, sottoscritta in data 20 dicembre 2018; 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale approvato dal Consiglio 

nell’adunanza del 9 gennaio 2019; 

VISTA la delibera n. 303 del 3 aprile 2019 con la quale sono state apportate modifiche al testo del 

Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale; 

VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione approvato in data 16 ottobre 2019 con delibera n. 919; 

VISTO la delibera n. 1125 del 2019 con la quale è stato modificata la struttura organizzativa contenuta 

nell’Allegato 1 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento; 

CONSIDERATO che l’articolo 9, comma 5 del Regolamento concernente l’organizzazione e il 

funzionamento prevede, tra l’altro, che nessuna deliberazione può essere adottata senza il voto favorevole 

di almeno tre componenti; 

CONSIDERATA la necessità di garantire una migliore funzionalità delle riunioni del Consiglio; 

VISTA la decisione del Consiglio assunta nell’Adunanza del 22 gennaio 2020; 

 

 



 

 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

 
DELIBERA 

 

1. All’articolo 9, comma 5 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento, il 

secondo periodo è soppresso. 

2. La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale. 

 

 

Il Presidente f.f.  

Francesco Merloni 

 

 

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 29 gennaio 2020 

Il Segretario: Maria Esposito 

 


