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Oggetto: Istanza di acccsso civico gencralizznto ex flrt.5, commn 2, d.lgs. n.33 /2013-

Con rifcrimcnto all'istanza in oggetto si tra§mcttooo in allcgato lc tabelle

compilate con i dati e le informnzioni, increnti l'.\utontà, richiestc per il periodo 1 - 31

maggio 2018.

r\l riguardo si fa prcscntc qunnto scgue:
- nclla tabclla I sono indicatc lc tipologie gcncrali di prowedimcnti zrdottati

dnll'r\utoriti in fov.a dcllc ptopric comPctcrTc isutuzionali;
, nclla colonna a) dclla tabctln 2 è riportato il dato del pcrsonalc di cui al ruolcr

organico dcll'r\utorità alla data del 31 maggio 2018; il dato comprcndc il pcrsontle
dclc carricrc csccuriva, opcrativa c dircttiva (inclusi i dirigcnti), csclusc 15 unità di

pcrsonalc comandato presso altrc lmminisuazioni, il Capo di Gabinetto e il
Scgtetario Generale;

- nella colonna b) dclla tabella 2 è riportato il totalc effcttivo, csprcsso in
orc,/pcrsona, dcllc orc lavorntc dal pctsonalc chc l'r\utorità hn avuto zt

disposizionc ncl mesc di maggio 2018;
- nclla colonoa d) dclla tabella 4 sono riport,rtc lc denominnzioni dclle unità

organizzative dcll'Autorità relativc all'organigramma in vigorc ncl mcse di maggio

201 8, comprcsc le segtctcric dci Componenrj c dcl Presidcnte;
- nella colonna c) dclla tabclla 4, tcnuto conto dell^ mobilità interna, sono riportate

lc unità mcdic di personalc assegnate a ciascuna singoln unità organizzativa ncl
mcsc di maggio 2018; inoltrc, si segnala che lc unità di personale dcll'Ufficio
Sviluppo c Gcstionc delle lùsome L'manc comprendono aflche 6 unità di
pcrsonlle dclla caricra csccudva che non svolgono lc attività di compctcnza
dcll't'fficio ma sono a disposizionc di tuttc lc unità organizzativc pcr lo
svolgimcnto dclle nttività upichc delia qualifica;

- nclla colonna ù dclla tabclla 4 ò riportato il totalc complcssivo di orc/pcrsona
cffcttivamentc a disposizione di ciascuna unità organizzativa ncl me sc di rnaggio

2018; nl dguardo, si ptecisn chc, al fìrre di tutclart la privacy dei soggerti



intcrcssau, i dati di prcscnza rclativi allc unità organizzadve alle qurli è asscgnato
url rlumcro di pcrsonalc pari o infcnorc a 2 uoità sono aggtcgati in modo da non
conscntire dr ricondurre il dato ad unr singola persona fisica;
nella colonnn gl dclla tabclla 4 sono indicate lc macrotipologic di attività distinte
tra "attività ditcttc" 0)i, intcsc pet tali lc orc/pcrsonr impiegate ncìln produzionc
dci prowcdimcnu di cui alla tabclla 1, c "attivuà di funzionamento"(l), intcsc pcr
tali le ore r'pcrsona impicgatc nei proccssi di lavoro di supporto alle attività
estc rTtc.

Pcr cvcnuali ultcriori chiarimcnti si chicdc di csscrc contattati cortcscmcntc
al numcro telefonico 06.85822341o scrivendo alla c-mail risorscummc@gcm.it.

Distinti saluti.

Il Re sponsabile dell'Ufficio
Anoela Siciliano
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ALLEGATO

L
AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Denominazioni output o clienti esteni
I ,nuedineùi dell';lnlotità in tnateia di tttcla de/la cuttumn«t
7 hro»aedinenti dell'.lnloilà il fidterio di tutela del cottrmalon
J pmaaedinenti dellAtoità in nateia di coufiitto di iilerui
I pnauedinnùi tlell'.4rtoitò ia anteid di "ratin.q di le,qalità"

Tobclla I
TIPOLOCIE DI PRODOI'TI FINALI VERSATI DALL'AUTORITÀ A CLIENTI ESTERNI

1-abella 2
RISORSE UMANE AVUTE A DISPOSIZIONE

ut 
" 

tt'l
Tolalc personalc itt twni:io t 

fuutle oroputonu'
utla dttu dat Jl uoggio 20lE cllcltir nurc i,upicgulc ncl,ì :ra.ù uoggkt Jl)lll

- zzsl, + 
3481 6 I

I

a Ore persutu "t'eoli" (otulìn.rric a slroordìnat ic lovototc.lai dipc,tdttrti tetfili a tiùbralur! o .rutotlichiaro:ioni).
(l) ll duto conprende il pusonulc di ruolo delle carrierc esccutivo. opcrulivu c direttivo (i,tclusi i tlit'igenti),
Lschtsa 15 uttità .li petso,rolc u»ttun.lato prcsso akre anninistra:ioni, il Segreturio Ccncrale e il Cupo di
Oahinctto

Tabclla 3

SEDI DI SVOLCIMENTO ORDINARIO DELLE ATTIVITÀ LAVOMTIVE

(c)
l»diri=i tlellc sedi

Sede : Pi.tzza G Vcrdi. 6$. 00198 Roma l{l!l
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Tabella 4
IMPIEGHI EFFE]TIVI PER CENTRI DI RESPONSABILITA INTERNI E TIPOLOGIE ATTIVITÀ

(d)
Danoninciorti <lci Cenlri dì respoll,sabilitit it erni

(a)

Unitù di
Poot':llf

Pte§cnli a
noggiu20lS

a
Ore,'pct:tona
i,rrlricgale u

nugEio
20t8'1)

{c,)
Tipologio
prccessi di

,owro
svolti

Ponavoce del Presid€ntc
Cabincrlo dellAutorità
Organismo di Valutazione e Controllo Srategico
vicc Scgretario Cenerale
Dirczionc pcr la Prevenzione della Conuzione e per la
Trasnarenza

6 821 t:
D
F
F
r

21\) Direzione per gli Affari Ciuridici e il Contenzioso
Ufficio Affari Giuridici
Uflicio Contenzioso

ll t7t8 D
D
D

Direzione pcr i Ropponi Comunitari e lntemazionati
U fncio Affari Comunitari
uflìcio Aflari lnrcrnazionsli

5 '124 D
D
D

Direzione Risorse lnformotive
Ufficio Statistica c Applicazioni lnformatiche
Ufficio Scrvizi hformatici e lspettivi

lt tE23 F
F
F

51'r Direzione Gen€rale per la Tutela del Consumatorc
Direzionc Conflitto di lnteressi

4 557 D
D

6.,' Direzione Generale Amministrazionc
Dirczione Sicurczza Informatica

4 659 t:
r

7 Comitato per le valutazioni Economiche 3 501 D

8 Dirczione Relaziooi Estemc e Rtrpponi lstituzionali l 473 F

9 Uflicio srompa l 4lz l:
o Ufficio del Segretario Genoalc 944 D

I Direzione Studi c Analisi della Legislazionc 4 5n D

2 Chicf Economist 3 549 D

3 Uffi cio di Scgrcteria dell'Autorita t4 2106 F

4 Direzione Generale per la Concorrenza 303 D
j Direzione Encrgia c lndustria di base - Concorrenza u l7l5 D

6 Direzione Comunicazioni - Concorrenza t0 t79S D

7 Direzione Credito, Poste e Turismo - Concorrenzil t8t2 D

l8 Dirczione Agroalimentarc, Farmaceutico e Trasporli
Conconenza

t2 t153 D

l9 Dirczione Manifatturiero c Servizi - Concorlcnzo l4 )'t1t D

20 Direzione A - Indusiria prim, energia, trasp e commercio t802 D

zt Dirczione B - Comunic., finanza e assic., posla e immobiliarc ll t861 D

22 Dirczionc C - Induslria pesante, chimica, farmaceutico e

a{roalimentarc. meccani
l4 r 8gl D

23 Direzionc Rating di Legalità 6 984 D
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24\' Direzione Bilancio e Ragioneria
Ulficio Bilancio c Vuifica Contabile
Ufficio Trattamento Economico e Previdenziale

6 975 F
F
F

251',1 Dirczione Risorsc Umanc e Strumcntali
Umcio Affari Cenerali e Contratti
Uflicio Sviluppo e Gestione delle Risorse Umanelr)

22 3554 F
F
F

?6 Uffi cio Documentazlone c Bibliotec! 5 553 F

27 Componente Dott.ssa Muscolo (Scgreteria) 3 459 D

28 Componcnle Pmf. Ainis (sqgreteria) 4 653 D

29 Prcsidcotc ( Segreteria) 4 672 D

TOTALE 1r< 34816

"'D. "4!!!l!È-lt-otodu4gne-!!i!etto' roppresentate dol prccessi di lavom da cui deivo lo produzione degll

"output" o clienti esteml elencotl nello labe o 7. F = "N!jwÈ-!!fu!Z!9!9nentu" rupprcsentote dq tutae le oltte
tipologie dl processi di lovoto sttumeatoli e di supporto allo ptoduzone diretta indirizzote in fovote dl clientl non

esteni ma interni all'orgonizzdzione (ottivitèt di dhe one, tootdinomento e convotlo; ottività di gobinetto; ottlvltà dl
tnsporenzo ontbofiuzione e goronzio; ottiviù dì rcclutdmento//formazione/gestione del personale; ottuità
concorsuoti ìnteme ed esaeme; ottwttù di omministratiofle delle so$e umone, mote oli e finonzìorie, biloncio e

rog,onena; ottivitò loglstlche; altiviò infomotiche; attività di pionificozione, progmfifiozione, revisione, oudit e

contrcllo; ottivitì, di segreteria; ottività di slfori Eenercli; ottività di seNizi genemlt ottività di cerimoniole; ottività dì
studio e onalisi; oltività legolì, conttdttuolì, di contenzìoso e consultive; attivitìt economiche e stotistiche; tenuta di
biblioteche; ecc.).

(7) Le unltù orgonizzotive olle quoli è ossegndto un nufieftt di personole po o inlenorc o 2 unità, ed i relotivi doti di
presenza, sono stoti oggregoti al line di tutela€ lo prlwcy det soggetti interessoti, in modo do non consenlirc dl
dcondufie lt doto od uno singala pe$ono lìsico.
(2) Le unltù di personale medie, fotto savo il cofflspondente doto ellettiw di oryanao complessivo dl 37.05.2078,

tengono conto detlo mobilitò interno veriftcatasl nel mese di maggio 2078 tm te vade unitù oqoniz?otive.
(3) Le unità di petsonae dell'lJfiicio Sviluppo e oestlone delle Riso..se almane comprendono an he 6 unità di
peBonole delto carfiero esecutivo che non svotgono le ottività di competenzo del'Uflicio mo sono o dìsposlzloae di
tutte le uniaà orgonizzative per lo svolglmento delle ottMaà tipiche delta quolilico.
(4) I valoti sono offotondoti oll'unità.

.Mz.a' @--a zA 8"^"-*. zZ/d,*a


