A
Autotorità Na
Nazionale Anticorru
A ruzione
P
President
nte
Delibera n
n. 330 del 299 marzo 2017
concernen
nte il “Rego
olamento sull’esercizioo dell’attiv
vità di vigillanza in ma
materia di prevenzione
p
e
della corru
uzione”
Il Consigliio dell’Auto
orità Nazio
onale Anticoorruzione
nell’adunaanza del 29 marzo 2017;
VISTO l’articolo 1 comma 2,, lettera f),, della leggge 6 novem
mbre 2012,, n. 190 seecondo cuii
l’Autorità Nazionalee Anticorru
uzione (di seguito Au
utorità) eseercita la viggilanza e il controllo
o
sull’effettivva applicazzione e sulll’efficacia ddelle misurre anticorru
uzione adoottate dalle pubblichee
amministrrazioni e sull rispetto deelle regole ssulla trasparrenza amministrativa;

VISTO l’aarticolo 1, comma 3, della l. 6 n
novembre 2012, n. 190
0, secondo ccui l’Autorrità esercitaa
poteri ispeettivi mediiante richieesta di nottizie, inforrmazioni, atti
a e docuumenti alle pubblichee
amministrrazioni e ordina
o
l’ado
ozione di atti o pro
ovvedimentti richiesti dal piano
o nazionalee
anticorruzzione, dai piani
p
di preevenzione ddella corruzzione delle singole am
mministraziioni e dallee
regole sullla trasparen
nza dell’attiività ammiinistrativa previste
p
dallla normatiiva vigente, ovvero laa
rimozionee di comporrtamenti o atti
a contrasttanti con i piani e le reegole sulla ttrasparenzaa;

n
VISTO l’aarticolo 19, comma 5, lettera a), ddel decreto legge 24 giugno 2014,, n. 90, convertito con
modificaziioni in leggge 11 agosto
o 2014, n.1114, che atttribuisce alll’Autorità iil compito di riceveree
notizie e seegnalazionii di illeciti;

VISTO il decreto leggislativo 255 maggio 2 016, n. 97, che ha apportato moodifiche in materia dii
prevenzion
ne della corrruzione neelle pubblich
he amminisstrazioni;

VISTO il Piano Naazionale An
nticorruzion
ne e i succcessivi aggiornamenti,, di cui all’articolo 1,,
comma 2 b
bis della leggge 6 novem
mbre 2012, n
n. 190;

1

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 15 febbraio 2017 con cui è stata approvata
la bozza preliminare del Regolamento e disposta la consultazione pubblica per un periodo di
dieci giorni;

VALUTATE le osservazioni e i contributi pervenuti,
DELIBERA
-

è approvato il “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della
corruzione”;
è disposta la pubblicazione del suddetto regolamento sul sito istituzionale e l’invio dello stesso alla
Gazzetta Ufficiale.

Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 aprile 2017
Il Segretario, Maria Esposito
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