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Ufficio Risorse Umene e Formazione

Alla c.se att ne dell'Aw. Giuseppe Fortuna
aw.giuseppefortuoa@legalnail.it

Ogetto: tiscootto ad accesso civico generalizzato en att 5, comma 2, d.lgs. nff/m13

Con la ptesente si tiscontta Ia sua tichiesta, formulaa mediante accesso civico geteralizzailo e
perverute a queste Amministtazione in d^6 25/06/2018 (ns. pror o.. 55255), inviandole le
infomrazioni tichieste oella tabella da lei allegaa, già trasmessa per le vie btevi

In attesa di conoscere i tisultati della sua analisi le inviamo cotdiali saluti.

Roma" 7 settembre 2018

tr Dfuigente

lil..Vclhh.aDe Tillù



ALLEGATO 4
Allo richiesto di occesso civico generolizzoto del 78 giugno 2078

AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE - ANAC

Tabella 1

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI PRODOTTI FINALI VERSATI DALL'AUTORITÀ A CLIENTI ESTERNI

Denominozioni output o clienti esterni

1 Proposte del Presidente oi Prefetti (previo istruttorio) di opplicozione delle misure di stroordinorio e

temporqneo qestione deqli oppolti e/o delle imprese esecutrici (commisoriomenti)

2 Poreri qiuridicie poreri per lo soluzione delle controversie (Precontenzioso) in moterio di contratti pubblici

Linee quido oftuotive del Codice dei contrqtti pubblici

4 Bondi-tipo, copitoloti-tipo, controtti-tipo nonché documenti contrdttuoli di goro stondord per lovori,

servizi, forniture e concessioni

5 Pubblicozione doti, studi e onolisi concernenti i controtti pubblici e le cause e i fottori dello corruzione

6 Pubblicozione periodico dei prezzi di riferimento di beni e seryizi; pareri di conqruitò sui prezzi di beni e

servizi su richiesto delle stozioni oppoltonti
7 Riloscio occreditomento e quolilicozione stozioni oppoltanti, soggetti oggregotori, commissari di gora e

enti oqqiudicotori che operqno medidnte offidomenti diretti nei confronti di proprie societù in house

8 Riloscio (o diniego o sospensione) dell'outorizzozione olle Società Orqanismo di Attestdzione (SOA);

irroqozione sonzioni per fqlse ottestdzioni ecc-

9 Riloscio roting delle imprese, roting di legalità; irrogazione sanzioni relotive olle ottestozioni SOA,

dnnotazioni su cosellorio informotico o corico di operatori economici dovute o prowedimenti interdittivi
10 Stipulo di protocolli di vigilqnzo ditipo collabordtivo e conseguente riloscio di porerisu procedure di

dlfidomento controtti pubblici; riloscio poreri (previd istruttorio e ottività divigilonzo) su contratti
secretotie suglioppolti dello difeso owero invio risultqnze istruttorie qllo Procuro dello Repubblico e/o

Corte dei Conti
11 Riloscio poreri (previo istruttorio e ottività divigilonzo) su controtti di lovofi dei settori ordinoi e nei

settori specioli owero invio risultonze istruttorie qllq Procuro dello Repubblico e/o Corte dei Conti

72 Riloscio poreri (previo istruttorio e attività di vigilonzo) sui controtti di partenoriato pubblico privoto
owero invio risultqnze istruttorie ollo Procuro dello Repubblico e/o Corte dei conti

13 Rilascio poreri (previo istruttorio e ottività di vigilonza) sui controtti diforniture e seNizi, neisettori
ordinori e specidliowero invio risultqnze istruttorie alla Procuro dello Repubblico e/o Corte deiConti

14 Riloscio poreri (previo istruttorio e ottivitò divigilonzo) centroli committenzd e concessioni di servizi
owero invio risultdnze istruttorie ollo Procura dello Repubblico e/o Corte deiConti

15 lrrogozione sonzioni nel settore dei lovori, dei servizi e delle forniture per violozione dei doveri di
informdzione di cui al Codice dei contrqtti nonché per mdncato o folso dichiqrozione nel possesso dei

requisiti di ordine qenerole, speciole e di owolinlento
15 Linee guida ed oltri otti o corottere generole in moterio di onticorruzione e trosporenzo; Pidno nozionole

onticorruzione
77 Riloscio pqreri e irrogozione sqnzioni in moteriq di onticorruzione qifini dello rimozione di compottomenti

o atti controstonti con i pioni anticorruzione e volti od ossicurore I'effettiva opplicozione e l'efiicacio delle
misure di prevenzione dello corruzione.

18 Rilqscio poreri e irroqozione sonzioni in moterio di obbliqhi ditrasporenzq
19 Riloscio porerie irrogdzione sqnzioni in moterio di incompotibilitù e inconferibilità degli incorichi pubblici,

nonché sul rispetto dei codici di comportomento: gestione segnolozioni dei whistleblowers

Tabella 2

RISORSE UMANE AVUTE A DISPOSIZIONE

Si prego di verilicore lo correttezzo doto sub o) trotto il 6.6.20L8 dollo pogino
https://www.onticorruzione.it/portol/rest/icr/repositorv/colloborotion/Dioitol%20Assets/onocdocs/Amministrozione

Trosporente/Personole/DotozioneOrqanico/1.%20Dotozione%20oraonico%20o1%203112201.7.pdf



(a)

Totole personole in seNizio
ollo doto del j1 moggio 2078

(b)

Totole qiorni/persono

effettivomente impieqate nel mese di maggio 2078

289* 5350

*Percettori di retribuzione do lovoro dipendente esclusi i Componenti del Collegio.
** Ore/persono "reoli" (ordinorie e stroordinorie lavorote doi dipendenti tenuti o timbroture o autodichiorozioni) e

ore/persona "convenzionoli" (lovorote dai dipendenti obbligoti qlld solo dichiorozione di presenza in seruizio colcoldte

in numero di 8 per giornota di presenzo). ln moncdnzo del dqto in ore/persono inserire il dato in giorni/persona.

Tabella 3

SEDI DI SVOLGIMENTO ORDINARTO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

(c)

lndirizzi delle sedi
via M. 10 - 00187 Roma

Tabella 4
IMPIEGHI EFFETTIVI PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ .ITTRI'II E TIPOLOGIE ATTIVITÀ

Si prego di verificore lo completezzo e lo correttezzo delle denominozioni sub d) trotte il 7.6.2018 dollo pogino

https://www.onticorruzione.it/portol/rest/icr/repositorv/colloboration/Dioitol%2OAssets/onocdocs/AmministrozioneTr
qspgrente/Oroonizzozione/ArticolozioneDeoliUffici/Oraonioramma/201.8/Orooniaromma Autorito 70 01 2018 new

2.pdf
Si oreod diconttollore che iCdr a cuiè stoto ottribuito F non svoloono invece ottività di diretto

(d)

Denominazioni dei Centri di responsobilitù interni
(e)

unitù di
personole
presenli ol
31.s.2018

a)
o

giorni/pers.
impiegote

b)
Tipoloqio

processidi
lovoro
svolti

(D_F) t **
1 Esperto Relazioni internazionali F

2 Portavoce del Presidente F

3 Caoo della Sesreteria e Sesreteria del Presidente 5 97,75 F

4 D

5 Sesreteria e staff del Consiglio 7 748,69 F

6 Staff del Presidente - Studi legislazioni e commissariamenti,
Dirisente di I fascia in staff e StamDa e comunicazione

7 lM,70 D

7 F

8 Nucleo GdF D

9 lspettori 9 165 D

10 u_o.s. D

11 F

72 Segretario generale, Segreteria del Segretario generale e Staff
del sesretario senerale

10 773 F

13 F

1,4 Organo procedimenti disciplinari F

15 Affari legali e contenzioso 8 743,79 t
16 Gare e logistica 21 4s6,22 F

77 Ufficio esercizio sistemi informativi 11 202,77 F

18 Risorse finanziarie 8 1,47,80 F

19 Risorse umane e formazione 9 776,55 F

20 Pianificazione analisi flussi informativi e documentali 16 281,60 F

21 Ufficio per le Relazioni esterne 2 38,08 F

22 Precontenzioso e pareri 13 260,s3 D

23 Resolazione contratti gubblici 4 44,44 D

24 Standardizzazione documenti di qara 4 81,,44 D



25 osservatorio dei contratti pubblici e analisi economiche 8 130,562 D

26 Rilevazione e monitoraggio prezzi di riferimento contratti
pubblici

6 95,61 D

27 Programmazione e sviluppo della Banca dati, piattaforma

disitale e Servizi lT

13 24L,16 F

28 Qualificazione stazioni appaltanti 6 105,69 D

29 Visilanza sulle SOA 7 140,60 D

30 Vigilanza e qualif icazione operatori economrci 10 164,63 D

31 Visilanza collaborativa e visilanze speciali 8 737,42 D

32 Visilanza lavori pubblici 12 237,55 D

?? Vigilanza contratti di Partenariato Pubblico Privato 7 777,39 D

34 Visilanza servizi e forniture 8 752,70 D

35 Vieilanza centrali committenza concessioni servizi 9 L76,99 D

36 Sanzioni contratti pubblici 20 366,74 D

37 P.N.A. e Regolazione anticorruzione e trasparenza 9 141,39 D

38 Visilanza misure anticorruzione 10 773,74 D

39 Vigilanza sugli obbliqhi ditrasparenza ed accesso civico 7 LL4,28 D

40 Visilanza sulla imparzialità dei funzionari pubblici 7 116,95 D

4L Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei wB 4 67,36 D

42 otv F

43 Struttura tecnica permanente di valutazione F

M camera Arbitrale F

45 Segreteria Camera Arbitrale 2 37 F

TOTATI 249
(uguole ol

doto sub o)

s350
(uquole ol

doto sub b)

*** D = "AttAltè_d!p!9é!Zi9!e_dt " roppresentate doi processi di lovoro do cui derivo la produzione degli "output"
q clienti esterni elencati nella Tobellq 7. F = "M!1!i-4Ù!!Zj9!9m3!&" rappresentote dq tutte le oltre tipologie di
processi di lovoro strumentoli e di supporto dllo produzione diretto indirizzdte in lovore di clienti non esterni mo interni
oll'orgonizzozione (qttivitù di direzione, coordinomento e controllo; ottivitù di gobinetto; attivitò di trosporenzo

onticorruzione e goronzio; ottività di reclutomento//t'ormozione/gestione del personole; ottività concorsuali interne ed

esterne; ottività di omministrazione delle risorse umane, mqterioli e finonziorie, biloncio e rogionerio; dttivitò
logistiche; qttivitù informatiche; ottività di pionificozione, progrommazione, revisione, audit e controllo; ottività di
segreterio; ottivitù di olfori generali; qttività di seruizi generoli; ottivitù di cerimoniole; ottivitò di studio e onolisi;
qttività legqli, contrattuqli, di contenzioso e consultive; ottività economiche e stotistiche; tenuto di biblioteche; ecc.).


