
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

PORTO DI TRIESTE 

DELIBERAZIONE N. 73/2017 

Oggetto:  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019. 

 aggiornamento del Piano. 

 ___________________________________________________________________________ 

 

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169;  

VISTO, in particolare, l’art. 22, comma 5° del predetto d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 per cui  

« Le  AdSP  subentrano  alle  Autorità  portuali  cessate  nella proprietà e nel possesso dei 

beni ed in tutti i  rapporti  giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi »; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 

2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante nuove 

norme sul procedimento amministrativo; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, recante 

disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, 

relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione  di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche e integrazioni, 

recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; 

 

VISTA la Delibera di data 11 settembre 2013 n. 72/2013 con la quale la Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche - che opera quale 

Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’articolo 1 della sopra citata legge n. 190/12 - ha 

approvato il Piano Nazionale Anticorruzione; 

 

RICHIAMATA la precedente Deliberazione del Commissario dell’Autorità Portuale n. 3 del 

27 gennaio 2016, che ha adottato il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2016 - 

2018; 

 

CONSIDERATO che ai sensi di legge il suddetto Piano deve essere aggiornato con cadenza 

annuale; 

 



                                                                            Segue: DELIBERAZIONE N. 73/2017 

CONSIDERATO che con Provvedimento 9 gennaio 2014 n. 1 il Dirigente dell’Autorità di 

Sistema Portuale dott. Fabio Rizzi è stato nominato Responsabile della Trasparenza e per la 

Prevenzione della Corruzione, ai sensi di quanto previsto dalle norme sopra citate, il D. Lgs. 

n. 33/13 e la Legge n. 190/12; 

 

VISTO il Comunicato del Presidente dell’ANAC di data 18 febbraio 2015, con il quale viene 

chiarito che il Piano suindicato deve essere esclusivamente pubblicato sul sito internet 

istituzionale dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Altri contenuti – corruzione”, senza che nessun documento debba essere inviato 

all’anzidetta ANAC; 

 

VISTO l’allegato aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il 

triennio 2017 – 2019 proposto dal Responsabile della Trasparenza e per la Prevenzione della 

Corruzione; 

 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

DELIBERA 

di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 – 

2019 che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e di darne 

pubblicazione sul sito internet dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – 

corruzione” così come indicato nel Comunicato del Presidente ANAC di cui in premessa. 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Trieste, lì 13 febbraio 2017 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino)* 

   

*Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente Zeno D'Agostino, la cui firma 

autografa si intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 e s.m.i.  

    


