Verbale n. 9
L'anno 2011,

il giomo

dcllîutorità nazionaie

conrollo di rcgolarità amministratir-a

Il

diccmbre, allc ore 13,00

c contabile, neÌle persone di:

.

Prcsidcnte Àdolfo Teobaldo De Cirolamo

Componente

.

Dotî. fr^ncesco Àlì

Componente

presidente

p;nccrpcli

di

in lìorna presso la sedc
lnticomrzionc in \rir lrfarco hliaghetti,l0 si ò dunita la Cornmissione di
15 del mesc

Dc Gitolemo comunica che il proÉ Andrea Ìllonorchio, per motivi di

alJa nLrruonc

salute,

in relccunlerrnzr.

Partecipano alla dunione:

.
r
o

l)ott.ssa

Bianconi

Segtctario gcnerale

^ntonella

l)on. Stcfano Ceccarcllí

Dìtigcnrc LJfficio bilncio

Sig. ,\ntonella DiCesare

Irunzionario

e

contabilità

in

sen'iz-ìo prcsso I'tJfficic>
bilancio e contabiìità

l,a Commissione, ai scnsi dcll'art. 40 bis dcl d.lgs. 165/2001, proccdc

all'csame dcll'accordo

sonoscritto in data 19 nor.embrc 2014 e delln Íclazionc tecnica all'nccordo sindacalc rclatl'o al nuovo
uartamento economico del pe$onalc ditigentc in atuazione dcll'atro di organizz^zionc conseguentc

^lla
delibeta n. 143/2014 docurnentazionc conlabile, claborata dalla dall'Àutorità, ai furi della valutazione

dclla compatibihd dci costi dcll'atto con i r.incoli di bilancio c con qucllí dedv,ìÍtl dalle oormc di leggc.
.\lri1;uarclo, e'prmc lt rc.guerru c',r rsitler:rzrom.

l,'art. i9 del dccreto-1cgge 24 gìugno
^gosto

I

201,+, n. 11,1, ha soppressr,r

201,1,

n. 90, conlctìro con modificazioni dalla lcgge t1

I'Autorità di r.igiJanza sui contratti pubbLci di lavoti, sen izi c forr,irurc.

compiti e lc funzioni svolti dalla sopptessa Autorità sono siate trasfedte all'r\urorità nazionale

anticorruziote c per la valurazioÌìc e ìa tmspatenza, di cui all'atricolo 13 dcl dccteto legislatii.o 27 ottobre
2009, n. 150, ridenominAt^ ,\utorità nazionîle anticolru2ione (A.N.A(:-).

Il mcdesimo articolo prevcde chc enúo il

-11

dicembrc 2014, il Presidenre dc11'.\.N.,\C. prescrti al

Presidente del (ìonsiglio dei Nlidstri ùn Piano di dotdrno che contempli, fra I'alrro, la riduznrne di

almcno

iÌ

209lo

dclle spesc

di

funTionîmento

c ia riduzione non inferiore al 20ón del tratt

mento

economico accessorio dcl pcrsonale dipendentc, inclusi i diigenti.

'L

l14

Nclle morc della presenrazionc dcl piano di riotdino, con delibeta n. 143 del30 settembre 2014 è
stata \iamta tma prima ro-isnrne dcù'org.rnizzaznrne c indiriduazione dci cc'nrú di responsabilità
alla missione istituzionale dcll'4.N..\(1.

in base

ù

I

Con successivo atto olganizzetivo del29 ottobte 2014 si è proweduto alla revisione delle aree e

dl

degli uffici al firre

rendere I'oryanizzazlooe dell'Autorità compatible con Ia nuove mbsione

istituzionaÌe c verificarne la funzionalità

in

attesa della defrnizione del Piano

di tiordinoj tale nuovo

assetto organizzativo prevede utra graduazione degli incarichi dirigenziali con ufla consegumte
differcnziazione dell'iodeúità di dsultato e di posizione varùbile.

La Commissione, oel pî€odefe atto di quarÌto riportato nella îelazioae tecÍica e coÍedo del
documeoto, circa la tiduzione del 317o dellc competenze accessotie del personale djiigeflte dellîutorità,
osseîva che l'obiettivo di lispal]aio conseguito nel 2015 è ben in linea con Ia previsrode nomativa del

contenimento dei costr non infetiore al 2070 del tnttamento economico accessolio del p€lsonale
medesimo.

Peltanto,

la

Comrnissione valuta favotevolmente I'accordo sottoscritto con rifetimcnto al

personale dirigcruiale.

ll presente

ll

verbaJe. chiuso alle

Presidente

\,,,t".
,\

\-\rurn

L.

ore 14:30, viene leno. confer:rato e soroscritlo.

llcomponeote

fr*/n^4'",*'

ll Compooente

ffi@

