
                             

                                      
 

 

 

 

 

Oggetto:  Direttiva programmatica sull’attività di vigilanza per l’anno 

2018 

A) Richiesta adeguamento del sito web istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale alle previsioni di cui al d.lgs. 33/2013. 

B) Richiesta di notizie sulla incompleta comunicazione dei dati 

di cui all’art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013 ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, del “Regolamento in materia di esercizio del 

potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal 

decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97” del 16.11.2016 - 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 

5 dicembre 2016. 

 

 

 

 

 

All’Autorità Nazionale Anticorruzione 

Ufficio Vigilanza sugli obblighi di 

trasparenza 

Galleria Sciarra 

Via Marco Minghetti, 10 

00187 ROMA 

 

 

Pec: 

protocollo@pec.anticorruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si riscontra la nota prot. 96449 del 23.11.2018 di pari 

oggetto, relativa al Fascicolo UVOT/VIG/2018-004942/ea. 

 

Con riferimento al punto A), ci si pregia di comunicare che 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha 

tempestivamente provveduto agli adeguamenti richiesti. A tal 

proposito, si precisa che l’assenza delle attestazioni dell’OIV era 



 

dovuta alla circostanza per cui tale Organismo ha preso servizio ad 

annualità 2018 ormai inoltrata, all’esito dell’espletamento delle 

procedure comparative di nomina. Infatti, prima dei chiarimenti forniti 

da codesta Autorità con la Delibera n. 1208 del 22.11.2017, era dubbia 

la doverosità per le Amministrazioni portuali di dotarsi di OIV, atteso 

un risalente parere CiVIT in senso contrario. Ad ogni modo, detto 

OIV è stato nominato – così come da pubblicazione nell’apposita 

sezione della pagina “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale, nonché come da comunicazione al Dipartimento della 

Funzione Pubblica – portale della performance – ed ha provveduto a 

formulare il documento di attestazione e la griglia di rilevazione, ora 

pubblicati, e che per una più immediata lettura si allegano alla 

presente (rispettivamente: All. 1 e 2). L’OIV ha inoltre formulato una 

serie di raccomandazioni in merito al processo di adeguamento del 

sito rispetto alle quali si sta dando riscontro. Inoltre, si rappresenta che 

il mancato aggiornamento delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali 

dei titolari degli incarichi di governo (Comitato di gestione) era 

imputabile a un mero errore tecnico, dovuto alla peculiare circostanza 

per cui in un tempo molto ristretto si sono avuti molteplici interventi 

legislativi circa la composizione del predetto Organo, che ne hanno 

comportato la sostituzione dei componenti; di talché, nella maggior 

parte dei casi, le dichiarazioni già trasmesse e oggetto di 

pubblicazione non risultavano direttamente visionabili mediante 

apposito link, seppure presenti. Ad ogni modo, si è colta l’occasione 

per provvedere a ristrutturare interamente l’intera sezione 

“Organizzazione” della pagina “Amministrazione Trasparente”, al 

fine di renderla coerente con il disposto delle norme più recentemente 

intervenute in materia. Si precisa, da ultimo, per quanto attiene al 

Comitato di gestione, che è in approvazione una delibera, da parte di 

tale Organo, che prevede statutariamente la gratuità degli incarichi di 

coloro che ne fanno parte. A un tanto si provvederà per rendere più 

coerente l’esistente situazione di fatto – onde tutti i componenti hanno 

rinunciato al gettone di presenza, dell’importo, invero irrisorio, di  

€ 30,00 a seduta giornaliera – al quadro giuridico, con le conseguenze, 

per i componenti diversi dal Presidente, di cui all’art. 14, comma 1-bis 

del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. e di cui alla successiva Delibera del 



 

Consiglio di codesta Autorità n. 241 dell’8 marzo 2017, §§ 2.2. e 

2.2.1.. 

 

Con riferimento alla richiesta sub B), si espone invece che 

la mancata irrogazione di sanzioni è principalmente dovuta alla 

circostanza per cui – così come sopra descritto – la mancata visibilità 

delle informazioni, comunque presenti sul sito alla pagina “Autorità 

Portuale”, sezione “Comitato di gestione” (salvo quanto di seguito 

specificato con riferimento a un solo componente) era per lo più 

dovuta a un mero errore tecnico e non già ad un comportamento 

dolosamente omissivo dei soggetti tenuti alle dichiarazioni. Resta 

inteso, così come sopra esposto, che – a seguito delle correzioni 

tecniche ivi apportate – la pagina completa delle informazioni relative 

ai titolari degli organi di governo è ora disponibile mediante 

collegamento ipertestuale diretto dalla pagina “Amministrazione 

Trasparente”. 

Così come poc’anzi anticipato, va precisato che in un solo 

caso, per un componente cessato del Comitato di gestione, si deve 

rilevare che lo stesso non ha provveduto a fornire i dati, nonostante le 

richieste e il successivo sollecito allo stesso inviato (All. 3 e 4). Al 

riguardo, si ha cura di specificare che detto sollecito, in un primo 

momento, era stato inviato privo di allegati, comunque già trasmessi 

con la prima richiesta e poi reinoltrati dietro osservazione 

dell’interessato, così come emerge dall’allegato foglio in cui è 

riportata la sequenza dei messaggi di posta elettronica (All. 4). A tale 

inoltro – si rimarca – non ha fatto seguito alcun riscontro fattivo. Si è 

comunque soprasseduto all’irrogazione delle sanzioni, tenuto conto 

della particolare brevità dell’incarico rivestito dal componente (da fine 

febbraio 2018 a fine agosto 2018) – peraltro cessato dal servizio alla 

Regione Friuli Venezia Giulia pressoché in concomitanza dell’invio 

dell’ultimo sollecito – nonché della  natura sostanzialmente gratuita 

dell’incarico medesimo (cfr. supra) e del fatto che si confida che lo 

stesso, alla luce dell’ultimo richiamo che gli è stato formulato per le 

vie brevi, provvederà senza indugio a fornire la documentazione 

richiesta, che sarà oggetto di immediata pubblicazione. 

 



 

Si allega, da ultimo, ulteriore documento di attestazione 

dell’OIV nel quale si fa altresì riferimento – così come richiesto da 

codesta Autorità – allo stato di pubblicazione delle dichiarazioni di cui 

agli artt. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441, richiamati dall’art. 

14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.. (cfr. All. 1). 
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