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Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, dott. Fabio 

Rizzi, 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come recentemente modificata 

dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e, successivamente, dal d.lgs. 13 dicembre 

2017, n. 232; 

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 Deliberazione del Comitato di gestione n. 5/2017 del 12 aprile 

2017 recante «Conferma dell’incarico di Segretario generale conferito con 

deliberazione del Comitato Portuale dell’Autorità Portuale di Trieste in da-

ta 10 aprile 2015»; 

VISTO il Provvedimento dell’Autorità Portuale di Trieste n. 1/2014 con il 

quale il Dirigente dott. Fabio Rizzi è stato nominato Responsabile per la 

Prevenzione della corruzione e della Trasparenza; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra si è perpetuato anche 

nell’attuale struttura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale, giusta l’art. 22, comma 5° del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169; 

VISTA la Deliberazione del Comitato di gestione n. 17 del 25 settembre 

2017 recante «Approvazione e recepimento della nuova struttura della Se-

greteria Tecnico Operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale – Porto di Trieste»; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., recante «Disposizioni 

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



 

pubblica amministrazione» e, in particolare, l’art. 1, comma 8 così come 

modificato dall’art. 41, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, 

in base al quale «l’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la pre-

venzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno»; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale intende adottare, in ottemperanza alla poc’anzi richiamata norma-

tiva, il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

2019-2021 entro il 31 gennaio 2019; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante «Rior-

dino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-

che amministrazioni» e, in particolare, l’art. 10, comma 6 a mente del quale 

è necessario procedere con una procedura di consultazione degli stakehol-

der per acquisire eventuali contributi e/o osservazioni ai fini della revisione 

e dell’aggiornamento del suindicato Piano. Triennale; 

RITENUTO di procedere con la summenzionata procedura di consultazio-

ne; 

SENTITO il Segretario Generale, 

AVVISA E INVITA 

tutti gli interessati a far pervenire entro le ore 12.00, del giorno 20 dicembre 

2018 eventuali proposte e osservazioni di modifica e/o integrazione del 

Piano di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza di questa Autori-

tà di Sistema Portuale, mediante consegna a mani presso l’Ufficio Protocol-

lo dell’Autorità medesima ovvero mediante posta elettronica certificata alla 

casella pec: pec@cert.porto.trieste.it.  

 

 

 

 

* Copia PDF di documento originale firmato dal Responsabile della Prevenzione della corruzio-

ne e della Trasparenza, dott. Fabio Rizzi, la cui firma autografa si intende qui sostituita ai sensi 

dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i.. 
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