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1. Acronimi e definizioni 

a) A.N.A.C.: Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza nelle 
amministrazioni pubbliche 

b) AUTORITÀ: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 
c) D.L.: Decreto Legge 
d) D.LGS.: Decreto Legislativo 
e) D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica 
f) FOIA: Fredoom of Information Act 
g) LEGGE: la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 
h) O.I.V.: Organismo Indipendente di Valutazione 
i) P.N.A.: Piano Nazionale Anticorruzione 
j) P.T.P.C.T.: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
k) P.T.T.I.: Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità 
l) RPCT: Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 
m) U.P.D.: Ufficio Procedimenti Disciplinari 
n) R.P.D.: Responsabile della Protezione dei Dati 
o) D.P.O.: Data Protection Officer 
p) R.A.S.A.: Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltanti 
q) A.U.S.A.: Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 

 
 

2. Premesse 

Con la legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” sono stati introdotti nuovi strumenti per la prevenzione e la 
repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti a mettere in atto 
iniziative in materia. 

A seguito della predisposizione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del Piano Nazionale 
Anticorruzione, approvato dalla Autorità Nazionale Anticorruzione in data 11 settembre 2013 con 
delibera n. 72/2013 nel quale sono state individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il 
contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale, il suddetto Dipartimento 
ha previsto che  ciascuna pubblica amministrazione debba adottare il proprio Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno.  

Per quanto riguarda le Autorità di Sistema Portuale sono sorti dubbi circa le modalità applicative della 
Legge anticorruzione. A seguito del chiarimento intervenuto con nota prot. 0048261 del 24 ottobre 
2013 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 
Servizio Studi e Consulenza trattamento del personale, si è dunque proceduto all’elaborazione e 
adozione del primo Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2014 -2016. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione viene introdotto come strumento a presidio della 
legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa, unitamente al Piano della Performance e al 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità che, a seguito delle modifiche apportate dal 
D.Lgs.25 maggio 2016, n. 97 recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche» al D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», è integralmente 
confluito nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione come “apposita sezione” (cfr. sul punto 
Delibera ANAC 831 del 3 agosto 2016) generando l’attuale Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza. 
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Il presente documento rappresenta l’applicazione concreta delle indicazioni fornite dall’ANAC con 
Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 con cui è stato approvato in via definitiva l’Aggiornamento 
2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. 

Il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Orientale è il dirigente Fabio Rizzi, nominato con Provvedimento n. 1 del 
9 gennaio 2014.  

La nuova pianta organica dell’Ente, approvata con deliberazione del Comitato di gestione n. 17 del 25 
settembre 2017, ha previsto inoltre l’istituzione di un apposito Ufficio per la Trasparenza e la 
Prevenzione della corruzione all’interno dell’Area Attività di Staff quale struttura di supporto alle 
funzioni e alle attività del predetto RPCT. In particolare nel settembre del 2018 si è conclusa la 
procedura di selezione volta ad individuare il Responsabile del costituendo Ufficio Trasparenza e 
Anticorruzione. Detto Responsabile, a seguito del provvedimento n. 37 del 9 ottobre 2018, è in forza 
presso il richiamato Ufficio (cfr. § 12). 

3. Normativa di riferimento 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

- Legge 28 giugno 2012, n. 110 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a 
Strasburgo il 27 gennaio 1999”;  

- Legge 3 agosto 2009, n. 116 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata 
dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di 
procedura penale”; 

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 

- Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di 
divieto di ricoprire cariche e elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a 
norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190”; 

- D.P.C.M. 16 gennaio 2013 “Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica concernente la legge n. 190 del 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione del Comitato 
Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione;  

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i. (in particolare, cfr. 
D.Lgs.97/2016);  

- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 
della legge 6 novembre 2012, n.190”; 

- Decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 -  Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. (13G00104) (GU n. 129 del 4-6-2013); 
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- Delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 
delle amministrazioni pubbliche, ora Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, con la quale è stato approvato il Piano 
Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Decreto 24 giugno 2014, n. 90 - “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari” (GU n. 144 del 24-6-2014) convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 
2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190); 

- Codice Penale, Libro II, Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” e, in particolare, gli 
articoli dal 318 a 322; 

- Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 - “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che 
segnala illeciti (c.d. whistleblower)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 
2015; 

- Determinazione ANAC 28 ottobre 2015 n. 12 - “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- Delibera ANAC 3 agosto 2016, n. 831 - “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016”; 

- Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

- Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2017 - “Attuazione delle norme sull’accesso civico 
generalizzato”; 

- Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano 
Nazionale Anticorruzione”; 

- Legge 30 novembre 2017, n. 179 – “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di 
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”; 

- Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 - “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano 
Nazionale Anticorruzione”. 

4. Oggetto e finalità 

Il presente Piano Triennale dà attuazione alle disposizioni della citata Legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione di eventuali 
fenomeni corruttivi in questa Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.  

Il Piano, fermi restando gli obiettivi strategici di cui al documento “Linee di indirizzo: obiettivi strategici ai 
fini dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019-2021 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale” (cfr. infra), si prefigge di: 

a) diffondere tra il personale dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale la consapevolezza della 
valenza etica del dettato normativo e uno spiccato senso di responsabilità ispirato alla più rigorosa 
applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica 
Amministrazione; 

b)  individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell’art. 1 della Legge, nell'ambito 
delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti 
dell’Autorità; 
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c)  prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

d)  prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 
informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della Legge, 
chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; 

e)  monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti; 

f)  monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 
di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, 
gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 
dell'amministrazione; 

g)  individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 
legge; 

h) fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e 
stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio e individuare le strategie 
prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione. 

Con il presente aggiornamento, relativo al triennio 2019–2021, ci si propone di rendere il Piano 
più pervasivo ed efficace quanto alla applicazione delle misure in esso contemplate, nonché di rendere 
più agevole da parte di tutto il personale dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale l’approccio e il 
coinvolgimento nelle tematiche qui trattate. 

Come sopra accennato, il presente Piano si propone altresì di perseguire gli obiettivi strategici di 
cui al documento approvato con Delibera del Comitato di gestione n. 18 del 20 dicembre 2018 recante 
“Linee di indirizzo: obiettivi strategici ai fini dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e 
della Trasparenza 2019-2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale”, in ottemperanza 
alla Legge 190/2012 e, in particolare, al disposto dell’art. 1, comma 8 così come modificato dall’art. 41, 
comma 1, lett. g) del D.Lgs.25 maggio 2016, n. 97. 

In particolare, gli obiettivi strategici definiti dall’organo di indirizzo e valevoli per l’aggiornamento 
del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019-2021 sono: 

1. l’individuazione di maggiori livelli di trasparenza attraverso una più puntuale 
procedimentalizzazione della fase relativa alla pubblicazione e l’incremento della qualità dei 
dati pubblicati. 

2. la realizzazione di un contesto sfavorevole all’insediarsi di fenomeni corruttivi, per un verso 
accrescendo la responsabilizzazione dei singoli – un tanto soprattutto mediante lo strumento 
della formazione – per altro verso, revisionando, entro la fine dell’anno in corso, il Codice di 
comportamento dei dipendenti dell’Autorità; 

3. l’incremento della capacità di individuare casi di corruzione ovvero di malamministrazione, da 
un lato implementando il monitoraggio periodico e, dall’altro, incrementando la cooperazione 
tra la figura del RPCT e le diverse strutture in cui si articola l’Amministrazione; 

4. la promozione da parte dell’Autorità nelle società da essa partecipate della conoscenza e del 
rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nonché la 
promozione dell’attuazione, nelle società medesime, delle misure di prevenzione della 
corruzione. 

5. Definizione di corruzione 

Poiché il Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione nonché alla più ampia diffusione possibile 
di modelli etici nel senso descritto al precedente punto 4.a),  il concetto di corruzione che viene preso a 
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riferimento sia dalla legge n. 190/2012 sia dal Piano Nazionale Anticorruzione ha una accezione ampia 
ed è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l’abuso 
da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere, per sé o per altri, vantaggi privati. 

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica che, come noto, 
è disciplinata negli articoli dal 318 al 322 c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei 
delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del codice penale ma anche 
le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento 
dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

Peraltro in espressioni più recenti l’ANAC ha ulteriormente allargato la nozione del fenomeno 
facendolo coincidere con il concetto di “maladministration”, inteso come assunzione di decisioni devianti 
dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. 

La diffusione e gli effetti del fenomeno corruttivo sono stati oggetto di vari studi che hanno messo in 
luce uno scostamento tra corruzione reale e corruzione percepita che evidenzia il carattere sommerso 
del fenomeno ed i notevoli effetti che il fenomeno corruttivo produce sull’economia e sulla crescita. 

Di qui la necessità di prevenire il fenomeno all’interno della pubblica amministrazione attraverso 
l’azione combinata tra la strategia nazionale e quella interna a ciascuna amministrazione e ridurre le 
opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentando la capacità di scoprire detti casi e 
creando un contesto sfavorevole alla corruzione. 

6. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

Il RPCT, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 1, comma 8, Legge 190/2012, predispone ogni anno, 
entro il 31 gennaio, il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza il quale, 
viene adottato - su proposta del Responsabile medesimo – dall’organo di indirizzo dell’Autorità. A 
questo proposito si richiama quanto messo nuovamente in luce dell’ANAC nell’aggiornamento 2018 al 
Piano Nazionale Anticorruzione ovvero la circostanza secondo cui quand’anche la prospettiva 
temporale del Piano sia di durata triennale, il citato comma 8 appare chiaro nello specificare che il 
predetto Piano debba essere adottato con cadenza annuale. 

Il primo Piano ha riguardato il triennio 2014 – 2016 ed è stato aggiornato con riferimento al triennio 
2015 - 2017. Sono poi intervenuti gli aggiornamenti del 2016 e del 2017. È infine seguito il Piano 
valevole per il triennio 2018-2020 cui, a seguito della Delibera ANAC n. 1208/2017, sono state 
apportate sostanziali modifiche oggetto di approvazione avvenuta con Delibera presidenziale n. 452 del 
30 agosto 2018. 

Il presente aggiornamento del Piano, valevole per il triennio 2019-2021, recepisce la Delibera ANAC n. 
1074 del 21 novembre 2018 ed è pubblicato sul sito internet dell’Autorità, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezioni “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione” nonché 
“Disposizioni Generali”. A seguito del Comunicato del Presidente ANAC di data 18 febbraio 2015 è stato 
chiarito che nessun documento deve essere trasmesso alla predetta Autorità Nazionale Anticorruzione.  

Al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza sono attribuiti i seguenti 
compiti e poteri: 

- elaborare la proposta di Piano di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza che, come sopra 
accennato, deve essere adottato dall’organo di indirizzo ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge; 

- segnalare all’organo di indirizzo e all’Organismo Indipendente di Valutazione le eventuali disfunzioni 
inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, 
indicando agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non 
hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art, 
1, comma 7 della Legge); 
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- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti a rischi corruttivi su proposta dei dirigenti dell’Autorità; 

- verificare l’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità (art. 1, comma 10 lett. a) della Legge); 

- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di avvenuti 
mutamenti nell’organizzazione e nell’amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a) della Legge); 

- verificare, d’intesa con i dirigenti dell’Autorità, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti 
allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 
corruzione (art. 1, comma 10, lett. b), della Legge); 

- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, 
comma 10, lett. c), della Legge); 

- redigere la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto sull’attuazione 
delle misure di prevenzione definite nei Piani Triennali (art. 1, comma 14 della Legge) nonché 
procedere alla pubblicazione sul sito internet istituzionale della Relazione medesima; 

- ove si riscontrino dei fatti che rappresentano notizia di reato, presentare denuncia alla procura della 
Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e 
deve darne tempestiva informazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- in ottemperanza al disposto dell’art. 43, D.Lgs. 33/2013 svolge un’attività di controllo 
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, 
nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione, 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all’UPD i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- ai sensi dell’art. 5, comma 7, D.Lgs.33/2013 il RPCT ha il compito di occuparsi dei casi di riesame 
dell’accesso civico. In tale ambito, il predetto Responsabile, ove la richiesta di accesso civico riguardi 
dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ha l'obbligo di effettuare la 
segnalazione all’UPD; 

- curare la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, il 
monitoraggio annuale della loro attuazione: 

- vigilare sull’ applicazione e sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
degli incarichi di cui al D.Lgs 39/2013. A questo fine il Responsabile contesta all’interessato l’esistenza 
o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al citato Decreto. 

A fronte dei compiti attribuiti al Responsabile di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza la 
Legge 190/2012 prevede agli articoli 12 e 14 le seguenti responsabilità in capo al RPCT: 

- in caso di commissione, all’interno dell’Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con 
sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 
165 e s.m.i. nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica 
amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di 
aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano” (art. 12 della Legge); 

- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il RPCT risponde ai sensi 
dell'articolo 21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. nonché, per omesso controllo, sul piano 
disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e 
di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, 
delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (art. 14 della Legge). 

Si rende opportuno in questo contesto fare un breve cenno alla disciplina prevista in caso di revoca del 
Responsabile di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza ovvero in ipotesi di misure 
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discriminatorie diverse dalla revoca adottate nei suoi confronti; un tanto altresì alla luce delle 
precisazioni fornite dall’ANAC nell’aggiornamento 2018 al P.N.A.. 

La tematica in questione è stata sviluppata e resa, ove necessario, maggiormente chiara dall’ANAC con 
la recente adozione del «Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti 
di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione», approvato dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n. 657 del 18 luglio 2018. 

In breve, occorre operare una distinzione tra il provvedimento di revoca del RPCT e le altre misure 
discriminatorie, dirette e indirette, diverse dalla revoca, adottate nei confronti del medesimo soggetto 
per ragioni collegate allo svolgimento delle sue funzioni di Responsabile della Prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza. Per la definizione delle “altre misure discriminatorie”, l’ANAC, ha 
chiarito che debba essere preso di riferimento l’art. 2, comma 2quater, Legge n. 179, del 30 novembre 
2017 ove per “misure discriminatorie” si intendono, tra le altre, demansionamenti, licenziamenti, 
trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di 
lavoro. 

Quanto alla revoca (cfr. art. 1, comma 82, Legge 190/2012 e art. 15, comma 3, D.Lgs.39/2013) 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, dal momento della ricezione dell’atto di revoca del RPCT (il cui 
onere di comunicazione tempestiva è in capo alle amministrazioni e ai soggetti cui si applica la 
disciplina in esame) ha trenta giorni per compiere le verifiche del caso e, ove ravvisi una possibile 
correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, 
richiedere all’Amministrazione coinvolta il riesame del provvedimento di revoca. 

Nelle more del procedimento di riesame per un verso si protrae l’inefficacia del provvedimento di 
revoca per altro verso è fatto divieto di procedere con la nomina di altro RPCT: un tanto sino alla alla 
conclusione del procedimento in questione. 

Quanto, invece, alle misure discriminatorie diverse dal provvedimento di revoca adottate nei confronti 
del RPCT (cfr. art. 1, comma 7, ultimo periodo, Legge 190/2012,), l’ANAC ha la facoltà di “chiedere 
informazioni all’organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 
2013, n. 39” e, quindi, con una richiesta di riesame del provvedimento concernente la misura 
discriminatoria posta in essere. 

Le segnalazioni vengono esaminate dall’Autorità nel rispetto dei termini del citato regolamento. In tali 
casi, non essendo previsti termini di legge, se le evidenze documentali trasmesse non sono sufficienti 
affinché l’ANAC si esprima con un livello di ragionevole certezza, quest’ultima può instaurare un 
contraddittorio con le amministrazioni o con gli altri soggetti cui si applica la disciplina in commento. 

7. Gli ulteriori soggetti coinvolti 

Gli Organi dell’Autorità: 

Il Presidente (cfr. anche il successivo § 11, lett. b)) cui compete:  

- La nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT); 
- L’adozione del PTPCT (previo rilascio di parere favorevole del Comitato di gestione) 

Il Comitato di gestione cui è richiesto il rilascio di parere ai fini della successiva adozione del Piano 
con delibera presidenziale;  

Il Collegio di Revisori dei Conti 

I Dirigenti, supportati dai responsabili d’Area: 

- Svolgono attività informativa nei confronti del RPCT per permetterne l’espletamento della 
funzione;  

- Partecipano al processo di gestione del rischio;  
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- Propongono le misure di prevenzione;  
- Assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione da 

parte del personale sottoposto in struttura;  
- Adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, o la sospensione e la 

rotazione del personale in conformità alle previsioni contenute nel presente Piano;  
- Osservano le misure contenute nel PTPCT. 

L’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD), coincidente con l’Area Risorse Umane: 

- Cura l’istruttoria dei procedimenti disciplinari nell’ambito di propria competenza; 
- Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’Autorità giudiziaria; 
- Propone l’aggiornamento del Codice di comportamento. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): 

- Provvede a formulare le attestazioni previste circa l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
ai sensi della Deliberazione ANAC n. 141/2018; 

- Esprime un parere sul Codice di comportamento; 
- Partecipa al processo di monitoraggio del rischio. 

Tutti i dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale: 

- Partecipano al processo di gestione del rischio; 
- Osservano le misure contenute nel Piano e nel Codice di comportamento; 
- Segnalano le situazioni di illecito al proprio Dirigente di riferimento ed al Responsabile d’Area; 
- Effettuano le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interesse e di obbligo di 

astensione. 

I collaboratori, a qualsiasi titolo, dell’Autorità di Sistema Portuale: 

- Osservano le misure contenute nel presente Piano, nonché, ove la collaborazione abbia 
carattere continuativo, anche le misure contenute nel Codice di comportamento; 

- Segnalano situazioni di illecito; 
- Segnalano i casi personali di conflitto di interesse e comunicano, in tal caso, la non accettazione 

dell’incarico. 

Gli Stakeholders: 

Contribuiscono al processo di formazione e valutazione del Piano Triennale dell’Autorità avendo la 
facoltà di formulare richieste, di proporre suggerimenti ovvero avanzare proposte. 

È in ragione di tale previsione che questa Autorità di Sistema Portuale ha pubblicato sul proprio sito 
internet istituzionale nella sezione “Avvisi” l’ “Avviso pubblico di consultazione per l’aggiornamento del Pianto 
Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Orientale (P.T.P.C.T. 2019-2021)” di data 19 novembre 2018, invitando 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. 

8. Analisi del contesto esterno 

L’analisi del contesto esterno ha l’obiettivo di evidenziare le caratteristiche dell’ambiente nel quale 
l’Ente opera da valutare nel processo di gestione del rischio. 

Il territorio ricompreso nella circoscrizione affidata alle competenze dell’Autorità di Sistema Portuale – 
che dal 14 giugno 2018 ricomprende anche il Porto di Monfalcone (cfr. d.p.r. 29 marzo 2018, n. 57, 
pubblicato sulla GU n.124 del 30-5-2018) – è collocato geograficamente in prossimità del confine con 
la Repubblica di Slovenia ed è, per sua natura, caratterizzato da un ampio sbocco sul mare; su tale 
circoscrizione territoriale insistono diverse attività economiche, direttamente o indirettamente collegate 
alle attività portuali.  
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Detto territorio si configura come un crocevia di notevoli flussi di traffico merci, che possono rendere 
appetibile e remunerativa la gestione del controllo dei relativi traffici da parte di organizzazioni 
criminose ed incentivare la commissione di illeciti. Al riguardo, non risultano evidenziate infiltrazioni 
stabili di stampo mafioso organizzato in strutture associative tradizionali, anche se episodi recenti – 
peraltro anche citati dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di Trieste nel corso della 
Relazione Annuale – denotano “tentativi di infiltrazione criminale di stampo mafioso, tentativi che si sono fatti più 
audaci e numerosi in vista di una sostanziale ripresa economica, un forte rilancio turistico e l’avvio di grandi opere 
infrastrutturali e portuali”; a ciò va aggiunta la presenza di attività criminose connesse al traffico di 
stupefacenti e immissione di merci contraffatte, perpetrate in particolar modo da gruppi criminali di 
origine straniera. 

Per quanto riguarda la criminalità di origine nazionale, non va sottaciuta la recente vicenda inerente il 
tentativo di infiltrazione mafiosa effettuato mediante l’acquisto di una società esercente un terminale 
marittimo, tentativo poi efficacemente arginato grazie all’azione coordinata dell’Autorità di Sistema 
Portuale, della Prefettura – U.T.G. di Trieste e della locale Procura della Repubblica. Per quanto di 
competenza dell’Autorità di Sistema Portuale, è stato rafforzato il controllo sulle attività esercitate dai 
concessionari di terminali marittimi e, in particolare, sulla permanenza in capo ai medesimi del requisito 
della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Allo scopo, è stato stipulato un 
Protocollo di Intesa con la Prefettura – U.T.G. di Trieste e la curatela fallimentare della D.C.T. che 
prevede approfondite forme di controllo di legalità in caso di esito positivo della procedura fallimentare 
di vendita. Inoltre, nel Regolamento concessioni e canoni demaniali da ultimo approvato, di cui si dirà 
più diffusamente infra, è stato inserito un apposito comma dal seguente tenore: “Al fine di consentire 
all’AdSPMAO la richiesta ed acquisizione della documentazione antimafia nei casi previsti dalla legge, il richiedente la 
concessione deve trasmettere le autocertificazioni ed i dati richiesti dall’Amministrazione prima del rilascio della 
concessione, nonché, durante il rapporto concessorio, con cadenza annuale, ai fini dell’aggiornamento delle richieste da parte 
dell’Amministrazione. Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati 
rilevanti (v. art. 85 D.Lgs.6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.) intercorsa dopo il rilascio del titolo concessorio”. 

9. Analisi del contesto interno 

L’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che 
influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. 

L’organizzazione dell’Ente, rappresentata nel funzionigramma riportato di seguito, comprende 7 
strutture dirigenziali – di cui una direttamente presieduta dal Segretario Generale – chiamate a gestire 
funzioni e servizi in favore dell’utenza portuale, con un numero complessivo di 106 unità, ivi compreso 
il Segretario Generale. 

Più precisamente, la dotazione organica della Segreteria Tecnico – Operativa è stata approvata con la 
delibera del Comitato di gestione n. 17 del 25 settembre 2017 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti prot. U.0028159 del 19 ottobre 2017 ed è composta come segue: 

PIANTA ORGANICA AL 31.01.2019 

Posizioni 
Pianta organica 

approvata 
Copertura effettiva 

dell’organico 

DIRIGENTI 6+1* 6+1* 

QUADRI 45 30 

IMPIEGATI 58 69 

Totali 110 106 

* Indica il Segretario Generale 

Tendenzialmente, gli uffici che si occupano del Porto di Trieste sono quasi tutti collocati nell’edificio 
denominato “Torre del Lloyd”, sito in Trieste, alla via Karl Ludwig von Bruck, n. 3 e che costituisce la 
sede legale dell’Ente. Tuttavia, uffici con mansioni più prettamente operative sono dislocati all’interno 
dell’area portuale (Magazzino n. 53, Magazzino “B”). 
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Per quanto attiene al Porto di Monfalcone, si precisa che il D.P.R. 57/2018 “Regolamento recante 
l’inserimento del Porto di Monfalcone dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale” è 
entrato in vigore il 14 giugno u.s. e che, ai sensi dell’art. 2, comma 2° del Decreto medesimo, le 
amministrazioni interessate «provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». 
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10.  Misure di carattere generale per prevenire il rischio di corruzione 

10.1  Trasparenza: la sua efficacia prevenzionale come misura 

a) Premessa 

A norma di quanto previsto D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 concernente il «Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
come modificato dal D.Lgs.25 maggio 2016, n. 97 recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 
provvede a pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Autorità 
medesima tutti i dati, le informazioni e i documenti individuati dalla suddetta normativa. 

Il predetto D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha, tra le altre novità, interessato in modo significativo il 
“dominus” in materia di anticorruzione e trasparenza, unificando, infatti, in capo a un unico soggetto, gli 
incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e di Responsabile della trasparenza 
(RT) dando così vita alla figura del nuovo RPCT ovverosia il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. Un tanto lo si trae altresì dall’art. 1, co. 7°, Legge 6 novembre 2012 n. 
190, come novellato dal D.Lgs.25 maggio 2016, n. 97, il quale prevede che «l’organo di indirizzo individua, 
di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza…». 

Alla luce di quanto sopra, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) è confluito nel 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) come “apposita sezione” (cfr. sul punto 
Delibera ANAC 831 del 3 agosto 2016) generando l’attuale Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza nel quale, accanto alle misure anticorruttive già previste nel previgente 
PTPC, si è aggiunta la specifica misura della trasparenza che, rispondendo ad obblighi informativi e 
conoscitivi, immette l’interessato e, più in generale, la comunità degli amministrati in condizione di 
partecipare all’attività della pubblica amministrazione, favorendo in tal modo forme di controllo diffuso 
sull’operato della pubblica amministrazione medesima e sull’utilizzo da parte della stessa delle risorse 
pubbliche, anche in chiave di prevenzione della corruzione.  

 

b) Obblighi di pubblicazione e relativo processo di attuazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” 

Il sistema organizzativo volto ad assicurare il rispetto della trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Orientale ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. si fonda sulla 
responsabilizzazione tanto di ogni singolo Ufficio/Area/Direzione quanto di coloro che rivestono la 
qualifica di Responsabile di Area/Dirigente delle strutture medesime.  

In particolare, su tali soggetti grava l’obbligo di provvedere:  

1. all’elaborazione dei dati, delle informazioni e dei documenti soggetti a pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del poc’anzi richiamato decreto legislativo; 
2. alla trasmissione (immediata ovvero entro il diverso termine prescritto) dei dati, informazioni, 
documenti all’Area competente a provvedere alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” che, nel caso dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, è l’Area Porto 
Digitale, incardinata nella Direzione Affari Generali; 
3. alla vigilanza e al monitoraggio, quanto alla propria Area/Direzione di riferimento, circa 
l’avvenuta pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti di cui al del D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33 e s.m.i.. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 
2016, n. 97, i flussi per la pubblicazione dei dati e l’individuazione dei suindicati responsabili 
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dell’elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati medesimi sono rappresentati nella Tabella di cui 
all’Allegato 1) Sezione “Amministrazione Trasparente” – Elenco degli obblighi di pubblicazione, 
allegata alla Delibera ANAC n. 1310/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs.33/2013 come modificato dal 
D.Lgs.97/2016» (cfr. Allegato 1), alla quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 
si richiama ai fini dell’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, 
dei dati e dei documenti propri dell’Autorità medesima, in quanto compatibile con le specificità proprie 
della stessa. 
Ciò premesso, alla luce della poc’anzi richiamata Delibera ANAC, i soggetti responsabili 
dell’individuazione e/o elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la relativa pubblicazione, possono 
essere individuati sia con l’indicazione del nominativo sia con l’indicazione della posizione ricoperta 
all’interno dell’Autorità purché, in tale ultimo caso, il nominativo associato alla posizione sia 
chiaramente individuabile all’interno dell’organigramma dell’Ente. 
Vengono inoltre definiti, in relazione alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, i termini 
entro i quali provvedere all’effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la 
vigilanza e il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione. 
E, ancora, l’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 inserisce, ex novo, nel D.Lgs.14 marzo 
2013, n. 33 il Capo I-Ter rubricato «Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti», con l’intento di 
raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6), ai criteri di 
apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 
7-bis), alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8) e alle modalità di accesso alle 
informazioni pubblicate nei siti istituzionali (art. 9).  
Alla luce di tale novella, dunque, questa Autorità garantirà – senza che ciò determini un ritardo 
nell’ottemperanza degli obblighi di pubblicazione – la qualità delle informazioni riportate sul proprio 
sito istituzionale, all’uopo assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la 
tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la 
conformità ai documenti originali, l’indicazione della provenienza e la riutilizzabilità. Accanto a ciò, 
l’AdSP M.A.O. provvederà alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, in formato di tipo aperto (Comunicazione 
n. 2/2018 del 9 maggio 2018), in modo tale da consentirne il riutilizzo. 
E, ancora, quanto alla decorrenza e alla durata dell’obbligo di pubblicazione, l’art. 8 del poc’anzi 
richiamato decreto legislativo prevede una durata ordinaria della pubblicazione pari a cinque anni 
decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (art. 8, 
co. 3°), fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi. Tali ultime eccezioni 
riguardano: 

- gli “obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i 
titolari di incarichi dirigenziali” (art. 14, co. 2°), in relazione ai quali i dati di cui ai commi 1 e 1-bis, del 
medesimo art. 14, devono essere pubblicati entro tre mesi dalla data di elezione/nomina/conferimento 
di incarico e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato/incarico, salve le informazioni 
concernenti la situazione patrimoniale (soggetti al termine ordinario di cinque anni); 

- gli “obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza” (art. 15, co. 4°), i cui 
dati devono essere pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla 
cessazione dell’incarico medesimo; 

- le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Si consideri, a questo proposito, che è lo 
stesso decreto legislativo in commento a prevedere all’art 8, co. 3-bis la possibilità che l’ANAC, anche 
su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata di pubblicazione inferiore 
al quinquennio. 

Infine, in punto di durata della pubblicazione il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha introdotto 
un’importante modifica rispetto alla disciplina previgente stabilendo, all’ultimo periodo del comma 3 
dell’art. 8, D.Lgs.33/2013, che trascorso il quinquennio o i diversi termini ut supra indicati, gli atti, i dati 
e le informazioni non devono essere conservati nella sezione “archivio” del sito istituzionale divenendo, 
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invece, accessibili ai sensi dell’art 5 del decreto legislativo in commento ovverosia mediante la 
presentazione di un’istanza di accesso civico alla pubblica amministrazione competente. Ecco, dunque, 
che alla luce di tale nuova disciplina, volta a tutelare il c.d. diritto all’oblio, la trasparenza non viene più 
assicurata mediante consultazione dei dati e dei documenti sul sito istituzionale dell’amministrazione 
bensì mediante il ricorso all’accesso civico. 

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione si segnala che l’Autorità Nazionale Anticorruzione – 
Ufficio Vigilanza sugli Obblighi di Pubblicazione, con nota prot. n. 96449 di data 23.11.2018 recante 
“Direttiva programmatica sull’attività di vigilanza per l’anno 2018” ha richiesto a questa Autorità di Sistema 
Portuale di provvedere all’adeguamento del sito internet istituzionale alle previsioni di cui al D.Lgs. 
33/2013.  

Questa Autorità ha tempestivamente provveduto agli adeguamenti richiesti dall’ANAC, ristrutturando 
altresì integralmente l’intera sottosezione “Organizzazione” afferente la propria sezione “Amministrazione 
Trasparente” e sul punto riscontrando alla nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nei termini dalla 
stessa indicati con nota prot. n. 13613 di data 20.12.2018 a firma del Responsabile di Prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza, pubblicata – unitamente alla nota dell’ANAC – sul sito internet 
istituzionale dell’Autorità nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – 
Prevenzione della corruzione – Provvedimenti adottati dall’ANAC e atti di adeguamento”. 

 

c) Assolvimento dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 22, comma 2 del D.Lgs.n. 
33/2013 

Al fine di consentire all’Autorità di provvedere all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui 
all’art. 22, comma 2 del D.Lgs.n. 33/2013 e, in particolare, al fine di porre l’Amministrazione della 
condizione di pubblicare sul proprio sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Enti Controllati” i dati relativi agli incarichi e al trattamento economico 
complessivo degli amministratori delle società e degli enti, come previsto dalla poc’anzi richiamata 
normativa, detti amministratori hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità i predetti dati entro trenta 
giorni dal conferimento dell’incarico ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal 
percepimento. 

La comunicazione dei dati deve essere effettuata al RPCT ovvero alla Direzione Patrimonio e 
Partecipate – Ufficio Partecipate e Controllo Analogo di questa Autorità di Sistema Portuale. 

La sussistenza del presente obbligo di legge e l’avvenuta esplicitazione dello stesso all’interno 
dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019-2021 
verrà comunicato a cura dell’Ufficio Partecipate e Controllo Analogo a tutte le società partecipate 
dall’Autorità. Un tanto altresì ai fini del recepimento nel presente Piano del contenuto del quarto 
obiettivo strategico di cui alla Delibera del Comitato di gestione n. 18 del 20 dicembre 2018 recante 
“Linee di indirizzo: obiettivi strategici ai fini dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e 
della Trasparenza 2019-2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale”, in ottemperanza 
alla Legge 190/2012 e, in particolare, al disposto dell’art. 1, comma 8 così come modificato dall’art. 41, 
comma 1, lett. g) del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 

 

d) Vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di pubblicazione. Sanzioni previste 
in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione 

Individuazione soggetti addetti alla vigilanza e al monitoraggio 

Come accennato, il sistema organizzativo volto ad assicurare il rispetto della trasparenza si fonda sulla 
responsabilizzazione, per un verso, di ogni singola struttura di cui si compone l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Orientale, intesa in tutte le sue accezioni di Ufficio, Area, Direzione e, per 
altro verso, dei dipendenti che rivestono il ruolo di Responsabile di Area ovvero di Dirigente delle 
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strutture medesime.  

Nel complesso, i soggetti tenuti a vigilare e monitorare quanto all’effettivo adempimento degli obblighi 
di pubblicazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. sono i seguenti: 

 Dirigenti e Responsabili di Area 
A tali soggetti la legge, in relazione alle strutture di competenza, affida poteri di controllo e obblighi di 
collaborazione e monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza, 
secondo un processo di ricognizione in sede di formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio 
della fase di applicazione, oltre che di raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione e 
della Trasparenza.  
In particolare, ciascun dirigente, responsabile d’area o chi ne fa le veci (ossia il funzionario 
immediatamente più alto in grado, anche in caso di mancata nomina del responsabile d’area) è 
responsabile dell’adempimento della pubblicazione dei contenuti obbligatori che riguardano la propria 
area/direzione di riferimento.  
Tali soggetti sono dunque responsabili dell’elaborazione e della trasmissione dei dati, delle informazioni 
e dei documenti soggetti all’obbligo di pubblicazione alla struttura competente a curare la procedura 
tecnico-informatica di pubblicazione ovverosia all’Area Porto Digitale. Tale ultima struttura coopera, 
ove necessario, con l’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione nonché con il RPCT. 
Ciascun dirigente, responsabile d’area o chi ne fa le veci, è altresì tenuto a verificare l’avvenuta 
pubblicazione di quanto richiesto sul sito internet istituzionale dell’Autorità in un’ottica di maggior 
collaborazione sia con il RPCT sia con la struttura a supporto dello stesso. 

 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
L’RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, ma non 
sostituisce gli Uffici, le Aree e le Direzioni nell’elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei 
dati.  
L’RPTC svolge, come disposto dall’art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., l’attività di 
controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base 
periodica che varia a seconda della tipologia di dati, mediante raffronto tra quanto trasmesso e 
pubblicato e quanto previsto nell’elenco degli obblighi di pubblicazione. 
Al fine di agevolare l’attività di controllo e monitoraggio dell’RPCT, il Dirigente o il Responsabile di 
Area ha l’onere di informare periodicamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza dell’avvenuta trasmissione e pubblicazione di quanto oggetto di pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del decreto legislativo in commento. 
In breve, in accordo al disposto dell’art 43, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., l’RPCT svolge 
un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Orientale degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento 
delle informazioni pubblicate –anche alla luce dell’interazione con i Dirigenti e i Responsabili di Area–, 
segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai Vertici 
dell’Autorità di Sistema Portuale medesima, all’Organismo Indipendente di Valutazione e all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (oltre, nei casi più gravi, all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, in fini 
dell’attivazione del relativo procedimento). 

 Organismo Indipendente di Valutazione 
L’OIV, per quanto qui d’interesse, a mente dell’art. 44 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., verifica 
la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance, utilizzando se del caso le informazioni e i dati 
relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance, 
sia organizzativa sia individuale, dei soggetti preposti a ottemperare agli obblighi di pubblicazione e a 
vigilare sugli stessi.  
A tal fine, l’Organismo Indipendente di Valutazione provvede a formulare le attestazioni concernenti 
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi della Deliberazione ANAC n. 141/2018 del 21 
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febbraio 2018 recante «Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell’Autorità». 
A questo proposito (cfr. § 10.8) l’OIV ha provveduto il 19 dicembre u.s. ad effettuare l’attestazione 
sull’assolvimento, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, degli obblighi 
di pubblicazione, secondo le indicazioni della poc’anzi citata Delibera ANAC. Tutti i documenti 
afferenti tale attestazione sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Autorità nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione” – “Atti dell’OIV”. 

 Autorità Nazionale Anticorruzione 
L’ANAC controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, esercitando poteri ispettivi (richiesta di informazioni, atti, documenti alla pubbliche 
amministrazioni) e ordinando, in caso di omissione, di procedere alla pubblicazione – entro un termine 
di trenta giorni – ovvero, disponendo la rimozione di comportamenti contrastanti con le regole sulla 
trasparenza.  
Oltre a ciò, l’Autorità Nazionale Anticorruzione supervisiona l’operato dei Responsabili della 
Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, chiedendo il rendiconto sui risultati del controllo 
svolto all’interno delle amministrazioni nonché, ove ritenuto necessario ai fini della valutazione 
dell’operato dell’Ente, avanzando richieste all’Organismo Indipendente di Valutazione. 
Qualora la pubblica amministrazione non ottemperi all’ordine di pubblicazione disposto dall’ANAC ai 
sensi del primo comma dell’art. 45, D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., quest’ultima, costituendo 
siffatto comportamento un illecito disciplinare, segnala l’illecito all’UPD dell’amministrazione in 
questione “ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del 
dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni” (comma 4) nonché ai Vertici della medesima, oltre all’OIV 
e, in talune ipotesi, alla Corte dei Conti, ai fini dell’attivazione di altre forme di responsabilità. 
Tale provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sono dalla stessa resi pubblici. 

Responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi di pubblicazione. Sanzioni 

Ai sensi dell’art. 46, D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs.25 maggio 2016, n. 97, 
l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (e il rifiuto, il 
differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, con 
riferimento al quale si rinvia al § 19.4, infra), “costituiscono elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai 
fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale 
dei responsabili”. 

Il successivo art 47 del medesimo decreto legislativo prevede, invece, sanzioni amministrative 
pecuniarie – irrogate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – di ammontare ricompreso tra Euro 
500,00 ed Euro 10.000,00 a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione “delle 
informazioni e dei dati di cui all’articolo 14 concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 
momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti 
entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica”, nonché a carico del dirigente 
che “non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a 
carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al 
medesimo articolo”.  

La stessa sanzione si applica altresì nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati 
di cui all'articolo 4-bis, comma 2, D.Lgs.33/2013 e s.m.i. riguardanti i pagamenti effettuati dalla pubblica 
amministrazione nonché nei confronti dei responsabili della violazione degli obblighi di pubblicazione 
di cui all’art. 22, co. 2, D.Lgs.33/2013 e s.m.i. oltre che agli amministratori societari che non 
comunicano ai soci pubblici e, quindi, per quanto qui d’interesse, all’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Orientale, il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento 
ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm#05-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm#14
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e) Il diritto d’accesso: l’accesso “documentale”, l’accesso civico “semplice” e l’accesso civico 
“generalizzato” 

L’accesso civico è disciplinato agli articoli 5 e ss. del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal 
D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e si aggiunge all’accesso c.d. “documentale” di cui al Capo V, Legge 7 
agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo». 

Alla luce di un tanto, come altresì illustrato dalla Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 «Linee 
guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 
2 del D.Lgs.33/2013», si distinguono tre diversi tipi di accesso: 

1) Accesso “documentale” 

Il diritto di accesso c.d. “documentale”, disciplinato dal Capo V, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., 
viene definito dall’art. 22, della Legge medesima come “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre 
copia di documenti amministrativi”, subordinato alla presentazione di un’istanza motivata (art. 25, co° 2, 
della Legge in esame) e di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”. 

Per l’esercizio di tale diritto di accesso, dunque, contrariamente a quanto avviene in tema di accesso 
civico, è necessaria la dimostrazione di una legittimazione soggettiva: l’istanza, in breve, dovrà essere 
sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, ricollegabile al richiedente da uno specifico nesso e 
non potrà invece essere preordinata a una mera finalità di controllo della legalità dell’attività 
amministrativa, circostanza quest’ultima peraltro espressamente prevista dall’art. 24, co. 3°, Legge 7 
agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che, appunto, sancisce l’inammissibilità delle “istanze di accesso preordinate ad 
un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”. 

2) Accesso civico “semplice” 

L’accesso civico c.d. “semplice” ai dati, documenti, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria 
è stato introdotto dall’art. 5 del decreto di riordino della trasparenza n. 33/2013. Diversamente a 
quanto previsto per l’accesso “documentale”, l’accesso civico “semplice” non è sottoposto ad alcuna 
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva dell’istante, potendo di fatto “chiunque” disporre del 
diritto in commento e, altresì, non richiede che l’istanza sia accompagnata da motivazione alcuna. 

Ecco, dunque, che in questa prospettiva, l’accesso civico “semplice” e, altresì, l’accesso civico 
“generalizzato” si ispirano ai principi del Freedom Information Act (FOIA) in cui la regola e non 
l’eccezione è quella della possibilità di addivenire a una “full disclosure” dell’attività della pubblica 
amministrazione e degli atti che ne conseguono. 

In breve, l’accesso in commento si presenta come un rimedio alla mancata osservanza da parte della 
pubblica amministrazione degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, consentendo alla 
comunità degli amministrati di richiedere quei dati, quelle informazioni e quei documenti dei quali sia 
stata omessa la pubblicazione.  

L’istanza di accesso civico “semplice”, come sopra accennato, avendo ad oggetto dati, documenti e 
informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria, dovrà essere presentata, per espressa previsione 
legislativa (cfr. art. 5, co 3°, lett d), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.), al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, avvalendosi della modulistica pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri Contenuti-Accesso civico”. 

Si segnala in ogni caso che le istanze di accesso civico “semplice”, in ipotesi di ritardo o mancata 
risposta da parte dell’RPCT, potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
protocollo@porto.trieste.it ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata pec@porto.trieste.it. 

mailto:protocollo@porto.trieste.it
mailto:pec@porto.trieste.it
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3) Accesso civico “generalizzato” 

In ultima istanza, l’accesso civico c.d. “generalizzato” di cui all’art, 5, co. 2°, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 
33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 rappresenta l’“emblema” della “full disclosure” 
sopra citata, consistendo di fatto nel diritto di “chiunque” di “accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, ossia quelli per i quali non sussista 
uno specifico obbligo di pubblicazione, allo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. 

L’accesso civico “generalizzato”, dunque, non sostituisce in alcun modo l’accesso civico “semplice” che 
rimane circostanziato agli obblighi di pubblicazione del decreto trasparenza. 

L’esercizio di un siffatto diritto, tuttavia, è soggetto a talune limitazioni di carattere assoluto (cfr. art. 5-
bis, co. 3°, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.) e relativo (cfr. art. 5-bis, co. 1 e 2 del decreto legislativo 
medesimo). Nel primo caso, l’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso non potrà dar 
seguito all’istanza; nel secondo caso, invece, sarà necessario operare un bilanciamento circa gli interessi 
coinvolti (pubblici o privati e dell’istante) al fine di valutare l’eventuale pregiudizio derivante 
dall’accoglimento della richiesta. 

In materia di accesso questa Autorità, in ottemperanza a quanto previsto nell’ultimo aggiornamento del 
proprio Piano Triennale, ha predisposto la modulistica afferente la presentazione delle istanze di 
accesso civico “semplice” e “generalizzato” pubblicandola sul proprio sito internet istituzionale nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Acceso civico” unitamente a 
una breve informativa concernente le due tipologie di accesso.  

È stato inoltre predisposto e pubblicato il Registro degli accessi, nel rispetto delle indicazioni fornite 
con la Circolare n. 2/2017 del 30 maggio 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, con riferimento all’anno 2017 e al primo semestre dell’anno 2018. È in corso la 
redazione del Registro avuto riguardo al secondo semestre dell’anno 2018, cui seguirà tempestiva 
pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione di riferimento. 

In ossequio a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 l’Autorità 
provvederà altresì alla predisposizione di un “Regolamento sull’accesso” interno al fine di dare 
attuazione al nuovo principio di trasparenza e di evitare in tal modo comportamenti disomogenei tra i 
diversi Uffici/Aree/Direzioni della stessa Autorità di Sistema Portuale. 

 

10.2 Trasparenza e nuova disciplina in materia di tutela dei dati personali 

A seguito dell’applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dell’entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del D.Lgs. n. 
101 del 10 agosto 2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196 
del 30 giugno 2003) alle disposizione del Regolamento (UE) 2016/679, l’Autorità, ha provveduto, tra le 
altre, a nominare quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) soggetto diverso (dott. Federico 
Decli) rispetto a colui che ricopre la qualifica di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza (dott. Fabio Rizzi), in perfetta rispondenza a quanto, peraltro, suggerito dalla stessa ANAC 
nell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. 

Al fine di coordinare nel miglior modo possibile la normativa sulla Trasparenza e quella sulla Tutela dei 
dati personali si rende necessario per un verso che l’Amministrazione, in una fase antecedente alla 
pubblicazione sul sito internet istituzionale, verifichi che la disciplina in materia di Trasparenza preveda 
l’obbligo di pubblicazione e, per altro verso, che tale pubblicazione avvenga nel rispetto dei principi 
applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 quali 
quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; limitazione della conservazione; 
integrità e riservatezza. In questo contesto, di particolare importanza il rispetto dell’art. 7bis, comma 4, 
D.Lgs. 33/2013 il quale impone alle amministrazioni che provvedono alla pubblicazione di atti e 
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documenti di “rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili 
rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”. 

In questo contesto, ferma la richiesta di parere da parte del RPCT al Garante per la protezione dei dati 
personali in ipotesi di istanze di riesame di decisioni sull’accesso civico generalizzato, rimane di 
fondamentale importanza la cooperazione e collaborazione tra il RPCT e il RPD.  

 

10.3 Rotazione dei dipendenti 

Nell’ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo l’applicazione del 
principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. La ratio delle previsioni normative ad 
oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di 
attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, 
relazionandosi sempre con i medesimi utenti. 

L’Autorità, compatibilmente con l’organico e con l’esigenza di mantenere continuità e coerenza di 
indirizzo delle strutture, applica il principio di rotazione prevedendo che nei settori più esposti a rischio 
di corruzione siano alternate le figure dei responsabili di procedimento, nonché dei componenti delle 
commissioni di gara e di concorso. 

La rotazione non sarà applicata ai profili professionali nei quali è previsto il possesso di titoli di studio 
specialistici di cui una sola unità lavorativa è titolare. 

È allo stato in corso un monitoraggio dei processi aziendali passibili di rotazione dei relativi titolari, al 
fine di predisporre una proposta in tal senso all’approvazione del vertice. 

In ogni caso, la deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017 dà atto delle problematiche riscontrate 
dalle Autorità di Sistema Portuale nell’applicazione della misura, a causa del numero ristretto del 
personale e all’infungibilità di talune specializzazioni. 

Infatti, nel caso specifico dell’Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, la dotazione 
organica risulta estremamente parcellizzata tra le diverse unità organizzative, le quali raramente si 
compongono di più di quattro dipendenti ciascuna; peraltro, le funzioni esercitate da dette unità 
risultano molto diverse tra loro, con un elevatissimo grado di specializzazione. 

Nell’anno in corso, potrà essere affrontato più approfonditamente il tema della rotazione territoriale, 
cioè tra sedi diverse della stessa Autorità di Sistema Portuale, anche in considerazione della recentissima 
acquisizione del Porto di Monfalcone al Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. Si precisa in 
ogni caso che è già avvenuto, quand’anche in taluni casi solo per periodi limitati di tempo, il “distacco” 
di taluni dipendenti presso il Porto di Monfalcone; un tanto come inizio di una rotazione territoriale 
che, come accennato, potrà essere implementata nel corso di questo e dei successivi anni. 

Ovviamente, prima di tale acquisizione, avvenuta, così come sopra ricordato, il 14 giugno 2018, la 
predetta misura non era ipotizzabile. 

 

  10.4 Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower) 

La Legge 190/2012, con l’inserimento dell’articolo 54bis denominato “Tutela del dipendente pubblico che 
segnala illeciti” nel D.Lgs. n. 165/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del 
“Whistleblowing”. 

La disciplina dell’art. 54bis è preordinata a tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e, per effetto della 
rivisitazione dell’articolo operata con la Legge 179 del 30 novembre 2017, tale tutela è diventata ancora 
più incisiva con la facoltà del segnalante di negare l’accesso al suo nominativo e la previsione di sanzioni 
amministrative pecuniarie ai responsabili nel caso di accertamento di misure ritorsive nei confronti del 
segnalante o l’assenza/non conformità alle linee guida dell’ANAC delle procedure per l'inoltro e la 
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gestione delle segnalazioni nonché per la mancata verifica e analisi delle segnalazioni (cfr. il testo 
dell’art. 54bis riportato in calce al presente paragrafo). Precisato che per situazioni di illecito si 
intendono non solo le situazioni riguardanti fatti aventi possibile valenza penale, in relazione ai quali 
resta fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria, qualora il dipendente intenda avvalersi delle 
tutele previste dall'art. 54bis del D.Lgs. 165/2001 (che tutela il dipendente segnalante da misure 
discriminatorie e ritorsioni che possano avere luogo nell'ambito del rapporto di lavoro) invia la 
segnalazione o all’indirizzo di posta elettronica del Responsabile di Prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza di questa Amministrazione (frizzi@porto.trieste.it) ovvero, per il tramite del collegamento 
diretto alla pagina dell’Autorità Nazionale Anticorruzione deputata a recepire le segnalazioni in 
commento, direttamente all’ANAC. 

La segnalazione va comunque inviata direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione nel caso che i 
comportamenti illeciti od omissivi riguardino il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza.  

La segnalazione, gestita dal RPCT, potrà dar luogo ad un provvedimento di archiviazione, ove la 
questione si riveli infondata ovvero, in caso di fondatezza, potrà determinare l’inoltro della stessa 
all’Ufficio procedimenti disciplinari, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all’ANAC ovvero al 
Dipartimento della Funzione pubblica. La tutela della riservatezza, che costituisce il presupposto perché 
il segnalante non sia esposto ad azioni discriminatorie, è garantita da parte di tutti i soggetti che 
ricevono le segnalazioni e, nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare, la sua identità non 
potrà essere rivelata senza il suo consenso. La segnalazione è comunque sottratta all’accesso previsto 
dagli artt. 22 e ss., Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..  

L’adozione di misure discriminatorie e, più in generale, interventi organizzativi che abbiano effetti 
negativi sulle condizioni di lavoro a danno di un soggetto segnalante, sono comunicate in ogni caso 
all’ANAC da parte dell’interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per i 
successivi accertamenti ed applicazione di eventuali sanzioni. È fonte di responsabilità l’utilizzo 
intenzionalmente distorto dell'istituto del whistleblowing, quale la segnalazione effettuata al solo scopo di 
nuocere al denunciato o ad altri soggetti. 

Sul sito internet istituzionale dell’Autorità nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 
livello 1 “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”, sottosezione livello 2 “Segnalazione di illeciti 
(whistleblowing)”, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui all’art. 54bis, D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i., è stato indicato l’indirizzo di posta elettronica del Responsabile di Prevenzione della corruzione e 
della Trasparenza di questa Amministrazione nonché, in alternativa, è stato creato il collegamento 
diretto alla pagina dell’Autorità Nazionale Anticorruzione deputata a recepire le segnalazioni in 
commento. 

Ai fini di un più completo ed esaustivo adempimento della normativa in materia di whistleblowing, 
l’Autorità sta valutando l’opportunità di redigere una dettagliata policy per il corretto intendimento 
dell’istituto e per la corretta gestione delle segnalazioni. 

Come sopra accennato, si riporta per miglior guida, il testo integrale dell’art. 54bis D.Lgs.165/2001 
come modificato dalla art. 1, Legge n. 179/2017. 

“1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella 
contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, 
demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, 
sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, 
nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di 
disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente 
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pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente 
di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto 
a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai 
lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione 
pubblica. 3. L’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del 
segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale. Nell’ambito 
del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase 
istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione 
dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla 
stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del 
segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento 
disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 4. La segnalazione è sottratta 
all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. 
L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per 
la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e 
promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto 
delle segnalazioni e della relativa documentazione. 6. Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta 
dall'ANAC, l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di 
cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tale 
misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l’assenza di procedure 
per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, 
l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga 
accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si 
applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC determina l’entità 
della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione. 7. È a carico 
dell’amministrazione pubblica o dell’ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate 
nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi 
adottati dall'amministrazione o dall’ente sono nulli. 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è 
reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 9. Le tutele di cui al 
presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità 
penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al 
comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.” 

 

10.5 La Formazione 

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal 
piano costituisce illecito disciplinare. 

La legge affida ai Dirigenti poteri di controllo e obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di 
prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e l’applicazione delle misure previste nel presente piano 
saranno quindi il risultato di un’azione sinergica del Responsabile della Prevenzione della corruzione e 
della Trasparenza e dei singoli responsabili degli Uffici, secondo un processo di ricognizione in sede di 
formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione. 

I dipendenti e gli operatori che, direttamente o indirettamente, svolgono un’attività all’interno degli 
uffici indicati nel Piano Triennale come a più elevato rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un 
programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e sui temi 
della legalità. 

Il programma relativo alla formazione, in continuità con il percorso formativo già espletato, dovrà 
quindi obbligatoriamente essere orientato alla prevenzione della corruzione, nonché ai temi inerenti 
l’etica e la legalità. 

Tale percorso di formazione continua ad essere indirizzato secondo un approccio che sia al contempo 
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normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico e, 
quindi, potrà riguardare le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in 
particolare i contenuti della Legge 190/2012, gli aspetti etici e della legalità dell’attività amministrativa 
oltre ad ogni tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione. 

Particolare attenzione, inoltre, deve essere data alle tematiche della corruzione internazionale, come 
raccomandato dal WGB dell’OECD, coinvolgendo in particolare i dipendenti che operano all’estero o a 
contatto con l’estero, al fine di prevenire la corruzione volta ad ottenere indebiti vantaggi nelle 
transazioni internazionali. 

Dal 2014 è stata data attuazione al percorso di formazione del personale dipendente di livello 
dirigenziale. Nel 2016 tutti i dipendenti sono stati interessati da un percorso specificamente orientato 
alla formazione di una cultura di etica e di legalità secondo i principi previsti dalla Legge n. 190/2012 e 
s.m.i. 

Ulteriori azioni formative sono state programmate ed espletate con riferimento a tutto il personale 
dipendente dell’Autorità, avuto particolare attenzione alle numerose nuove figure professionali che 
completano la pianta organica della Segreteria Tecnico-Operativa. In particolare sono stati svolti i corsi 
e-learning con riferimento al “Piano Formativo Anticorruzione 2017-2019 – Corso per la formazione obbligatoria 
dei dipendenti” e al “Piano Formativo Anticorruzione 2018-2020 – Corso per la formazione obbligatoria dei 
dipendenti”. È già stato programmato lo svolgimento del corso e-learning “Piano Formativo Anticorruzione 
2019-2021 – Corso per la formazione obbligatoria dei dipendenti”. 

Quanto alla figura del Responsabile di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, dott. Fabio 
Rizzi, lo stesso ha preso parte al corso di formazione “L’aggiornamento del Piano anticorruzione delle Autorità 
di Sistema Portuale entro il 31/08/2018”, organizzato da ITA - Gruppo SOI. 

Quanto invece al Responsabile della struttura di supporto al RPTC, ovverosia il neo costituito Ufficio 
Trasparenza e Anticorruzione, in aggiunta ai corsi e-learning sopra richiamati ha altresì preso parte a 
diversi corsi di formazione quali, a titolo esemplificativo: “Prototipo 5 - Formazione per la semplificazione 
amministrativa: L’anticorruzione e adempimenti correlati” svolto a Trieste per conto di Formindustria-
Consorzio Formazione FVG e Ernst&Young nell'ambito del POS FES 2014/2020; “Percorso di 
anticorruzione: norma, documentazione e adempimenti” organizzato dalla Mediaconsult; “Incompatibilità, 
inconferibilità e conflitto di interessi nel sistema anticorruzione”, organizzato da  ITA - Gruppo SOI. 

È in ogni caso prevista per l’anno in corso la partecipazione ad altri corsi di formazione quanto a 
specifici aspetti della materia in esame.  

In aggiunta a quanto sopra, tutto il personale dipendente viene debitamente informato all’atto 
dell’approvazione e successiva pubblicazione del Piano Triennale, circostanza quest’ultima che verrà 
rispettata anche in sede di approvazione dell’aggiornamento 2019-2021. 

 

10.6 Conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità 

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con 
clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, comunque, curare gli interessi dell’Autorità di Sistema 
Portuale rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di 
natura non patrimoniale. 

È in questa prospettiva che la Legge 190/2012 ha introdotto l’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 a 
mente del quale «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazione 
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando 
ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale». 

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un 
dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di 
pregiudizio per l’Autorità di Sistema Portuale. Come si evince chiaramente dalla norma in commento, 
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sussiste un obbligo di astensione sia in ipotesi di conflitto reale (ovverosia quel conflitto che si 
manifesta nel corso del processo decisionale) sia di conflitto potenziale (caso in cui un dipendente sia 
portatore di interessi che potrebbero influenzare negativamente l’adempimento dei doveri istituzionali. 
Il riferimento va situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità 
richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale). Ecco dunque che, ai fini della 
tutela del principio di imparzialità non è richiesta la “consumazione dell’illegittimità” e quindi la 
compromissione dell’imparzialità nelle valutazioni e nel compimento di atti istruttori: i valori giuridici 
interessati sono tutelati in via anticipata, così da preservarli anche dal mero sospetto che possano essere 
lesi da comportamenti in violazione di legge. 

La disposizione poc’anzi richiamata integra l’art. 6, comma 2 del «Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (D.P.R. 
16 aprile 2013, n. 62, a mente del quale «Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti 
alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, 
di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, 
come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici» nonché 
l’art. 7 del Regolamento medesimo secondo cui «Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o 
ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni 
con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti 
od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, 
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente». Tale ultimo articolo contempla al 
secondo comma anche una disposizione di carattere residuale secondo cui «Il dipendente si astiene in ogni 
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza». 

Un tanto premesso, i conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza mediante 
dichiarazione scritta da inviarsi al proprio responsabile: il comma 3 dell’art. 7, D.P.R. 62/2013 stabilisce, 
infatti, che a valutare in concreto la reale sussistenza dell’obbligo di astensione sia il responsabile 
dell’ufficio di appartenenza. Quest’ultimo, valutata la situazione sottoposta alla sua attenzione – 
eventualmente con l’ausilio del Responsabile di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza – è 
tenuto a riscontrare alla dichiarazione di astensione del dipendente per iscritto, sollevandolo 
dall’incarico ovvero motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento 
dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente 
dall’incarico, esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di 
dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel 
procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente, sarà il Responsabile della Prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza a valutare le iniziative da assumere. 

Il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ha stabilito nuove norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi 
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012. 

In particolare, il citato decreto ha introdotto alcune ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità per 
l’assunzione e/o il mantenimento degli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privato in 
controllo pubblico, degli incarichi amministrativi di vertice e degli incarichi dirigenziali interni ed esterni 

In breve, per “inconferibilità” si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire alcune 
tipologie incarichi a determinati soggetti, secondo le previsioni del decreto in parola; per 
“incompatibilità”, invece, l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena 
decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione 
o lo svolgimento di altre cariche, con lo stesso incompatibili, secondo le disposizioni della normativa in 
esame. 

Giova inoltre ricordare che il sistema di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 
presenta una duplice articolazione: un sistema interno, (cfr. articoli 15,17, 18, e 19 del decreto) nel quale 
la figura centrale di controllo è rappresentata dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#54
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della Trasparenza, e un sistema esterno (cfr. art. 17 del decreto) nel quale la vigilanza è invece esercitata 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Al fine di dare attuazione alla normativa poc’anzi citata, i soggetti individuati per ricoprire, presso 
l’Autorità, il ruolo di componente del Comitato di Gestione e di Segretario Generale o per assumere un 
incarico dirigenziale, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di 
inconferibilità di cui all’art. 20, del D.Lgs. 39/2013. Tale dichiarazioni sono state acquisite e altresì 
pubblicate sul sito internet istituzionale dell’Autorità nelle competenti sottosezioni della sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

Inoltre, il Presidente, i membri del Comitato di gestione, il Segretario Generale ed i Dirigenti in servizio 
presso questa Autorità sono tenuti a presentare con cadenza annuale apposita dichiarazione di 
insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto. Anche tali dichiarazioni sono oggetto 
di pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Fermo restando quanto sopra, i predetti soggetti sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente 
all’Amministrazione e al RPCT eventuali variazioni al contenuto delle dichiarazioni sulla insussistenza 
delle cause di inconferibilità e incompatibilità precedentemente rese. 

 

10.7 Cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage) 

Con la Legge 190/2012 si è venuto a rafforzare il meccanismo di tutela dell’imparzialità della decisione 
del dipendente pubblico. Questo rafforzamento interessa il periodo antecedente l’assunzione, durante il 
servizio e successivo con la conclusione dello stesso. In particolare, prefigura una condizione di assenza 
di imparzialità, la circostanza per cui un dipendente cessato dal servizio entri, in un ristretto lasso 
temporale, di nuovo in contatto con l’amministrazione ma, questa volta, sotto le vesti di un operatore 
privato o di un suo dipendente, per concludere affari o comunque contratti per conto di quest’ultimo. 
Tale situazione assume il termine francese di pantouflage, ovvero quello giapponese di amakudari 天降リ, 
letteralmente “disceso dal cielo”. 

La norma nazionale che ha contemplato l’ipotesi di incompatibilità post employment, è l’art. 1, comma 42 
della Legge 190/2012 e s.m.i., il quale modifica a sua volta l’art. 53 del D.Lgs.165/2001, aggiungendovi, 
tra l’altro, il comma 16ter il quale impone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, 
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i 
soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

La norma in esame ha lo scopo di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente che, nel corso 
del periodo di servizio, potrebbe “sfruttare” la propria posizione all’interno dell’Autorità al fine di 
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in 
contatto in relazione al rapporto di lavoro. Parimenti, l’istituto in esame è altresì volto a ridurre il rischio 
che soggetti privati possano esercitare condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, 
prospettando al dipendente dell’Amministrazione l’opportunità di assunzione ovvero altri incarichi una 
volta cessato il servizio. 

Sebbene tale disposizione non paia direttamente applicabile al personale delle Autorità di Sistema 
Portuale – a cui del Testo Unico del Pubblico Impiego si applicano unicamente le norme di principio, 
mentre l’art. 53 da ultimo richiamato è, con tutta evidenza, norma di dettaglio – questa 
Amministrazione inserisce prudenzialmente nei propri bandi di gara la seguente clausola: «sono comunque 
esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.n. 
165/2001», in linea con il bando-tipo n. 1 emanato dall’Autorità, unitamente ad altri bandi-tipo in 
attuazione del D.Lgs 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici. 

Specularmente, per il prossimo futuro e al fine di evitare eventuali contestazioni quanto alla 
conoscibilità della norma in commento, l’Autorità potrebbe ipotizzare l’introduzione nella proposta di 
assunzione di una clausola contenente un impegno a non precostituire situazioni lavorative vantaggiose 
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presso il soggetto privato con cui dovesse entrare in contatto in relazione al rapporto di lavoro, nonché 
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, dell’obbligo per il dipendente di sottoscrivere una 
dichiarazione con la quale si impegna al rispetto del divieto di pantouflage. 

L’ANAC altresì nel proprio aggiornamento 2018 al PNA suggerisce che il RPCT, ove dovesse venire a 
conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, provveda a segnalare 
un tanto e all’ANAC e all’Amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente 
anche all’ente presso cui è stato assunto. 

 

10.8 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

Con un Avviso Pubblico l’Autorità di Sistema Portuale ha avviato la raccolta di manifestazioni di 
interesse alla nomina quale componente monocratico dell’OIV dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Orientale per il triennio 2018/2020. I compiti dell’OIV sono quelli previsti dal D. Lgs. 
n. 33/13, dalla Delibera ANAC 43/2016, dal DPR n. 105/2016 e dal Decreto Ministeriale per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016. Con deliberazione del Presidente 
n. 355/2018 la Prof. Angela Stefania Bergantino è stata nominata OIV monocratico dell’AdSP M.A.O..  

Tuttavia, così come riconosciuto dalla stessa Deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, fino 
a tale data si riteneva non applicabile alle Autorità Portuali (e, dunque, anche alle Autorità di Sistema 
Portuale) il D.Lgs.150/2009 che regola la valutazione della performance nelle pubbliche amministrazioni. 
Di conseguenza, alla nomina dell’OIV presso l’Autorità di Sistema Portuale si è addivenuti solo in 
epoca recente ed in ottemperanza al nuovo orientamento interpretativo, peraltro recepito dal Ministero 
vigilante. 

L’OIV ha provveduto il 19 dicembre u.s. ad effettuare l’attestazione sull’assolvimento, da parte 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, degli obblighi di pubblicazione, secondo 
le indicazioni di cui alla Delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018. Il documento di attestazione, la 
griglia di rilevazione, la scheda di sintesi sulla rilevazione nonché i verbali afferenti l’attività svolta in 
materia di obblighi di pubblicazione, sono stati pubblicati in formato di tipo aperto sul sito internet 
istituzionale dell’Autorità nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Controlli e rilievi 
sull’amministrazione” – “Atti dell’OIV”. 

Contestualmente all’adozione del presente Piano, viene altresì approvato l’aggiornamento del Piano 
della Performance, parte integrante del presente PTPCT. 

 

10.9 Ambiente e rifiuti  

L’ANAC nell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione ha dedicato nella “Parte Speciale – 
Approfondimenti” un’intera sezione (la IV) alla tematica della “Gestione dei rifiuti”; un tanto in 
considerazione della coesistenza di molteplici circostanze (quali, a mero titolo esemplificativo, la 
complessità normativa e organizzativa dovuta alla varietà di livelli istituzionali coinvolti; il  
coinvolgimento e il ruolo svolto da soggetti privati all’interno della filiera; la notevole discrasia registrata 
tra l’assetto normativo e la sua attuazione) passibili di prestare il fianco al verificarsi di eventi corruttivi. 

In considerazione di tale approfondimento e della necessità di coordinare la specificazione contenuta 
nell’aggiornamento 2018 al PNA con la realtà propria di questa Autorità di Sistema Portuale e, in 
particolare, con l’attività svolta dalla Direzione Tecnica - Area Ambiente e Bonifiche, il Dirigente 
nonché il Responsabile della predetta Area prenderanno parte nelle prossime settimane ad un corso di 
formazione sulla tematica in commento onde poter, ove necessario, introdurre le opportune misure di 
prevenzione della corruzione nella peculiare realtà dell’Amministrazione. 
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10.10 Digitalizzazione 

L’Autorità, in ottemperanza all’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 
dell’Amministrazione Digitale» (CAD) così come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, in vigore 
dal 27 gennaio 2018, che estende esplicitamente l’applicabilità del predetto Codice alle Autorità di 
Sistema Portuale nonché visto l’art. 17, comma 1°, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, così come 
modificato dall’art. 15 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e, successivamente, dal sopra citato D.Lgs. 13 
dicembre 2017, n. 217, ha provveduto a nominare, con deliberazione presidenziale n. 176 del 5 aprile 
2018, quale Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale il Sig. Ivano Di Santo, già 
responsabile dell’Area Porto Digitale; quale Responsabile della conservazione documentale il sig. 
Maurizio Burlo nonché quale Responsabile della Gestione documentale, il dott. Federico Decli che 
opererà d’intesta con il Responsabile per la transizione digitale, con il Responsabile della conservazione 
e con i Responsabili per il trattamento dei dati personali. 

La citata deliberazione è stata altresì pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Autorità nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - Digitalizzazione” unitamente al Manuale di 
gestione documentale e al Manuale di Conservazione. 

 

10.11 R.A.S.A. 

Ai fini del rispetto delle prescrizioni di ANAC, si indica di seguito il nominativo del R.A.S.A. di questa 
Autorità, soggetto responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti (AUSA): Massimo Stocchi, Responsabile dell’Area Servizi, Forniture e Affidamenti 
(provvedimento n. 61 di data 1.12.2017 in attuazione della nuova struttura della Segreteria Tecnico 
Operativa dell’Autorità). 

 

10.12 Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti. Monitoraggio. 

La deliberazione n. 250 del 2 luglio 2010 del Presidente pro tempore dell’Autorità Portuale di Trieste – da 
ritenersi vincolante anche per la successivamente costituita Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale giusta l’art. 22, comma 5° del D.Lgs.169/2016 – ha approvato un apposito 
Regolamento inerente la durata dei procedimenti di competenza dell’Amministrazione medesima e 
volto a dare maggiore certezza alle tempistiche di quei procedimenti  connotati da un sensibile grado di 
discrezionalità amministrativa in assenza di termini definiti dalle norme di legge. Tale Regolamento è 
consultabile sul siti istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale alla sezione “Amministrazione 
trasparente” – sottosezione “Disposizioni generali”. 

L’aggiornamento del presente piano rappresenta peraltro l’occasione per la revisione formale del 
predetto Regolamento, che si riporta di seguito, opportunamente sostituendo le parole “Autorità 
Portuale di Trieste” con “Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale” e “Autorità 
Portuale” con “Autorità di Sistema Portuale”. 

Alla luce delle modifiche, anche normative e procedurali medio tempore intervenute, anche tenuto conto 
del sopra riportato e novellato “Regolamento concessioni e canoni demaniali”, si ritiene di approvare, 
unitamente al presente Piano, un aggiornamento della tabella allegata al predetto Regolamento, che pure 
si riporta di seguito, successivamente al testo del Regolamento stesso. 

Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

Art. 1 – Ambito di Applicazione 
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale (d’ora in poi anche: “Autorità di Sistema Portuale” o 
“Amministrazione”), sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi 
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d’ufficio. 
Non si applica ad attività svolta nell’ambito del diritto privato. 

2. I termini e le procedure previste dal presente regolamento non si applicano ai procedimenti disciplinati da leggi 
specifiche, che regolino l’iter procedimentale e stabiliscano conseguenze giuridiche derivanti da inadempimenti. 

3. I procedimenti di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale devono concludersi 
con un provvedimento espresso, nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che 
costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono altresì l’indicazione dell’unità 
organizzativa (servizio) competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle 
allegate tabelle, si osservano i termini previsti per legge. 

Art. 2 – Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d’ufficio 
1. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l’Amministrazione ha notizia del fatto da 

cui sorge l’obbligo di provvedere. 
2. Qualora l’atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla 

data di ricevimento, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale, della richiesta o della proposta. 
Art. 3 – Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte 

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o 
istanza. 

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall’Amministrazione – laddove 
determinati e portati a conoscenza degli interessati – e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla 
quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge o da regolamento per l’adozione del 
provvedimento. 

3. Ove la domanda dell’interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà 
comunicazione all’istante entro trenta giorni, indicando le cause dell’irregolarità o dell’incompletezza e 
assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per correggere o integrare la domanda. In questo caso, il 
termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda corretta o integrata. Laddove l’Amministrazione non 
riceva le integrazioni o le correzioni entro il termine assegnato all’istante, il procedimento non potrà essere avviato. 
È fatta salva la riproponibilità dell’istanza ove ne sussistano i presupposti.  

Art. 4 – Comunicazione dell’inizio del procedimento 
1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del 

procedimento dà comunicazione dell’inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da 
legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare 
un pregiudizio. 

2. I soggetti di cui al 1° comma sono resi edotti dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale 
contenente le indicazione di cui all’art. 8 l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Qualora, per il numero degli aventi 
titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, 
nonché nei casi in cui vi sono particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi 
dell’art. 8, comma 3 l. 241/1990 mediante forme di pubblicità da attuarsi con l’affissione e la pubblicazione di 
apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente all’Albo dell’Amministrazione e 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

3. L’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del 
procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al 
capo del servizio competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure 
necessarie, anche ai fini dei termini posti per l’intervento del privato nel procedimento. 

Art. 5 – Partecipazione al procedimento 
1. Ai sensi dell’art. 10, lett. a) l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., presso gli uffici dell’Amministrazione sono rese 

note, mediante idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento. 
2. Ai sensi dell’art. 10, lett. b) della medesima legge n. 241/1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al 

procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la 
durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e 
documenti oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale. 

Art. 6 – Termine finale del procedimento  
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1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, anche nel caso 
di provvedimenti recettizi. 

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori di quanto previsto dagli articoli 16 e 17 l. 7 agosto 1990, 
n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall’Autorità Portuale, può essere indetta una 
conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della l. 241/1990, come modificati dal d.l. 31 maggio 
2010, n. 78. Resta fermo il termine finale previsto per ciascun procedimento, salvo il caso in cui la complessità 
del procedimento e la natura degli interessi pubblici tutelati obblighino le amministrazioni interessate ad una più 
approfondita valutazione e dunque ad una proroga del termine finale. 

3. I termini di cui al 1° e 2 ° comma costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera 
l’Amministrazione dall’obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza 
dell’inosservanza del termine. 

4. Nei procedimenti a istanza di parte, qualora le istanze debbano obbligatoriamente essere soggette ad un periodo 
di pubblicazione, per tale periodo è sospeso il termine per l’adozione del provvedimento. 

5. Il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell’efficacia del provvedimento non è computato ai fini del 
termine di conclusione del procedimento. 

6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati, si applicano gli 
stessi termini finali indicati per il procedimento principale. 

Art. 7 – Acquisizione obbligatoria di pareri o di valutazioni tecniche di organi od enti appositi 
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine 

stabilito dalla legge, l’Amministrazione può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Il 
responsabile del procedimento, laddove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, sollecita il parere all’organo 
consultivo, partecipando agli interessati la determinazione di attendere il parere stesso per un ulteriore periodo di 
tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere 
superiore a venti giorni. 

2. Qualora, per disposizione di legge o regolamento, l’adozione di un provvedimento debba essere preceduta 
dall’acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedono e non rappresentino 
esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui ai commi 1° e 3° dell’art. 17 l. 7 agosto 1990, n. 241, il 
responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al 1° comma del citato 
art. 17 e partecipa agli interessati l’avvenuta richiesta. In tal caso, il tempo occorrente per l’acquisizione delle 
valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. 

3. L’acquisizione in via facoltativa di pareri e valutazioni tecniche di altre amministrazioni, al di fuori dei casi 
previsti ai precedenti commi, ha luogo con l’osservanza del termine finale del procedimento. 

Art. 8 – Unità organizzativa responsabile del procedimento 
1. Salvo diversa determinazione, relativamente agli uffici dell’Autorità di Sistema Portuale, anche laddove 

denominati “servizi”, deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro 
adempimento procedimentale, inclusa la predisposizione del provvedimento finale, il soggetto indicato nelle tabelle 
allegate al presente regolamento. 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 
1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il capo del servizio indicato quale 

unità organizzativa competente. 
2. Il responsabile del procedimento può affidare ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità 

dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. 
Art. 10 – Pubblicità ed entrata in vigore  

1. Il presente regolamento è pubblicato all’albo dell’Autorità di Sistema Portuale nonché sul sito 
www.porto.trieste.it ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 

2. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia del presente regolamento presso la sede 
dell’Autorità di Sistema Portuale. 
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Tabella ai sensi dell’art. 1, comma 3, del sopra riportato Regolamento 

 PROCEDIMENTO NORMA UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE TERMINE 

1 
rilascio di concessione 

demaniale assentita 
mediante atto formale 

artt. 36 Cod. 
Nav. e 18 l. 

84/94 e 
s.m.i. 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 180 

2 
rilascio di concessione 

demaniale assentita 
mediante licenza 

artt. 36 Cod. 
Nav. e 18 l. 

84/94 e 
s.m.i. 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 165 

3 
rilascio di licenza 

provvisoria 
art. 10 Reg. 
Nav. Mar. 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 120 

4 
rilascio di licenza di 

subingresso 
art. 46 Cod. 

Nav. 
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 120 

5 
rilascio di atto di 

sottomissione 
 art. 35 Reg. 

Nav. Mar. 
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 120 

6 
rilascio di atto formale 

suppletivo 
art. 24 Reg. 
Nav. Mar. 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 180 

7 
rilascio di licenza 

suppletiva 
art. 24 Reg. 
Nav. Mar. 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 165 

8 

rilascio di 
autorizzazione 

all'occupazione di spazi 
demaniali marittimi 

 artt. 50 
Cod. Nav. e 

39 Reg. Nav. 
Mar. 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 90 

9 

rilascio di atto 
formale/licenza nel 
caso di pluralità di 

domande di 
concessione (escluso il 
tempo necessario per 

l’eventuale gara o 
licitazione privata) 

 art. 37 Cod. 
Nav. 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 180 

10 rinnovo di licenza 
 art. 8 Reg. 
Nav. Mar. 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 90 

11 
autorizzazione a 
svolgere lavori 

 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 90 

12 
autorizzazione a 
demolire opere 

demaniali 
  DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 180 

13 

rilascio di 
autorizzazione ad 

affidare a terzi attività 
oggetto della 
concessione 

art. 45 bis 
Cod. Nav. 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 90 

14 
riconoscimento degli 
investimenti eseguiti 

dal concessionario 
 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 120 
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15 
revoca parziale o totale 

di concessione 
demaniale marittima 

art. 42 Cod. 
Nav. 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 120 

16 
decadenza dalla 

concessione 
art. 47 Cod. 

Nav. 
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 120 

17 

ordinanza per la 
destinazione d'uso di 

spazi demaniali 
marittimi 

artt. 30 e 81 
Cod. Nav. e 

59 Reg. Nav. 
Mar. 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 60 

18 

autorizzazione a 
costituire ipoteca sulle 

opere costruite dal 
concessionario sui beni 

demaniali concessi 

art. 41 Cod. 
Nav. 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 60 

19 
restituzione deposito 

cauzionale/fidejussione 
art. 17 Reg. 
Nav. Mar. 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 45 

20 

contratto di locazione 
di beni patrimoniali e 

variazioni/atti 
aggiuntivi al contratto 

di locazione di beni 
patrimoniali 

artt. 1571 
ss. C.C. e l. 
392/78 e 

s.m.i. 

DIREZIONE PATRIMONIO E PARTECIPATE 180 

21 

autorizzazione per 
occupazione 

temporanea di beni 
patrimoniali 

 

artt. 1571 
ss. C.C. 

DIREZIONE PATRIMONIO E PARTECIPATE 40 

22 
compravendita di beni 

patrimoniali 
artt. 1479 

ss. C.C. 
DIREZIONE PATRIMONIO E PARTECIPATE 180 

23 

consegna/riconsegna 
di beni demaniali 
marittimi ad altre 

Amministrazioni dello 
Stato 

artt. 34 Cod. 
Nav. e 36 
Reg. Nav. 

Mar. 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 60 

24 
restituzione deposito 

cauzionale/fidejussione 
art. 17 Reg. 
Nav. Mar. 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 

DIREZIONE PATRIMONIO E PARTECIPATE 

DIREZIONE ATTIVITÀ PORTUALI 

45 

25 
rigetto della domanda 

non accogliibile 
 TUTTE LE DIREZIONI 90 

 

26 

Autorizzazione accesso 
punti franchi portuali 

Art. 6 l. 
84/1994 – 
Ord. APT n. 

23/1998 

DIREZIONE ATTIVITÀ PORTUALI 45 

27 

Autorizzazione 
esercizio attività 

commerciali, industriali 
e artigianali (non 

ricadenti nell’ambito 
dell’art. 16 l. 84/94) 

Art. 6 l. 
84/94 – Art. 

68 c.n. 
DIREZIONE ATTIVITÀ PORTUALI 60 

28 
Autorizzazione 

esercizio operazioni 
portuali 

Art. 16 l. 
84/94 

DIREZIONE ATTIVITÀ PORTUALI 90 



 

33 

 

Legenda: 

* - I termini finali per le selezioni del personale si riferiscono alla pubblicazione/comunicazione della graduatoria; il 
termine iniziale decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. 

In coerenza con il sopra riportato Regolamento, il Responsabile della prevenzione della corruzione 
verifica, di concerto con i dirigenti dell’Autorità di Sistema Portuale, il rispetto dei termini di 
conclusione dei procedimenti ivi previsti. 

29 
Rinnovo autorizzazione 

esercizio operazioni 
portuali 

Art. 16 l. 
84/94 

DIREZIONE ATTIVITÀ PORTUALI 90 

30 
Autorizzazione 
esercizio servizi 

portuali 

Art. 16 l. 
84/94 

DIREZIONE ATTIVITÀ PORTUALI 90 

31 
Rinnovo autorizzazione 

esercizio servizi 
portuali 

Art. 16 l. 
84/94 

DIREZIONE ATTIVITÀ PORTUALI 90 

32 

Autorizzazione 
esercizio operazioni 

portuali subordinata al 
rilascio di concessione 

demaniale 

Artt. 16 e 18 
l. 84/94 

DIREZIONE ATTIVITÀ PORTUALI 180 

33 

Autorizzazione accesso 
aree demaniali extra 

punti franchi 

 

Art. 6 l. 
84/1994 – 
Ord. APT n. 

42/2004 

DIREZIONE ATTIVITÀ PORTUALI 60 

34 

Selezioni per 
assunzione personale 

dipendente < 30 
candidati 

Art. 10 l. 
84/94 - 

D.M. 
7.10.1996 

AREA RISORSE UMANE 90* 

35 

Selezioni per 
assunzione personale 

dipendente > 30 
candidati < 60 

candidati 

Art. 10 l. 
84/94 - 

D.M. 
7.10.1996 

AREA RISORSE UMANE 135* 

36 

Selezioni per 
assunzione personale 

dipendente > 60 
candidati 

Art. 10 l. 
84/94 - 

D.M. 
7.10.1996 

AREA RISORSE UMANE 180* 

 

11 Misure anticorruttive specifiche per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale ai sensi della deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 
2017 

a) Premessa 

Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 
concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84», predisposto sulla base della delega in 
materia di riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato contenuta nell’art. 8 della legge 7 agosto 
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2015, n. 124, ha riformato la disciplina concernente le Autorità portuali. Tale disciplina è stata 
ulteriormente novellata con D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232, consistente nel correttivo del precedente 
provvedimento. 

La sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale è situata a Trieste, che fino al 14 
giugno 2018 costituiva l’unico porto di detto sistema portuale, al quale, mediante il D.P.R. n. 57/2018 è 
stato altresì acquisito il Porto di Monfalcone. In ogni, caso, Trieste è il porto c.d. core, individuato nel 
Regolamento (UE) n. 1315/2013 relativo alla nuova Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T) (art. 6, 
co. 3, l. 84/1994). La riforma organizzativa (art. 6-bis, co. 1, l. 84/1994) prevede, per quanto riguarda i 
porti non sede delle AdSP, la costituzione di uffici territoriali e di uffici amministrativi decentrati. I 
primi sono costituiti nei porti già sede dell’Autorità portuale e sono gestiti direttamente dal Segretario 
generale della AdSP che esercita le funzioni delegate dal Comitato di gestione (art. 6-bis, co. 1, l. 
84/1994). I secondi sono, invece, istituiti presso un comune capoluogo di provincia non già sede di 
Autorità portuale (art. 6-bis, co. 2, l. 84/1994) e ad essi è preposto il Segretario generale o un suo 
delegato, selezionato tra il personale quadro o dirigente. In ogni caso, sia gli uffici territoriali, sia gli 
uffici decentrati svolgono funzioni delegate dal Comitato di gestione. Tali previsioni non paiono 
applicabili al porto di Monfalcone, ricompreso in un comune che non è già sede di Autorità Portuale né 
capoluogo di Provincia. 

L’AdSP viene qualificata giuridicamente dal nuovo art. 6 del D.Lgs.169/2016 come “ente pubblico non 
economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale”, dotato di autonomia amministrativa, 
organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Gli enti pubblici non economici, in base a quanto 
disposto dall’art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono considerati pubbliche 
amministrazioni. Per quanto riguarda l’applicabilità alle AdSP della normativa anticorruzione e 
trasparenza, rilevano le modifiche apportate dal recente decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha 
introdotto l’art. 2bis, co. 1, nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Tale norma include 
espressamente le AdSP tra i destinatari degli obblighi di trasparenza. A sua volta la legge n. 190 del 6 
novembre 2012 (art. 1, co. 2-bis) annovera, tra i soggetti tenuti all’adozione del PTPC, per i quali il 
PNA costituisce atto di indirizzo, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 
165/2001 e tutti i soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, tra i quali rientrano le AdSP. Il 
legislatore ha pertanto definitivamente chiarito, fugando i dubbi sorti nel precedente contesto 
normativo, in merito al totale assoggettamento delle AdSP alla l. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013. Le 
AdSP sono quindi tenute all’applicazione di tutte le misure di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza contenute nelle citate disposizioni. Le peculiarità che connotano il settore portuale rispetto 
ad altri ambiti della pubblica amministrazione, nonché le novità allo stesso apportate dalla riforma sopra 
illustrata, hanno spiegato l’esigenza di dotare l’Aggiornamento al PNA 2017 di un apposito 
approfondimento. A tal fine l’ANAC aveva istituito un Tavolo tecnico cui hanno partecipato i 
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), dell’Autorità della regolazione dei 
trasporti (A.R.T.), delle AdSP del Mar Tirreno Centrale, del Mar Ionio e del Mar Adriatico 
Settentrionale, con lo scopo di delineare e individuare nel settore le aree maggiormente esposte al 
rischio di corruzione e di fornire le specifiche indicazioni per la predisposizione e gestione delle relative 
misure di prevenzione. Le indicazioni fornite nell’approfondimento di cui alla deliberazione ANAC n. 
1208 del 22.11.2017 sono state condivise dal Tavolo tecnico e ne costituiscono gli esiti. 

Si è rilevato che l’accentramento di tutte le principali funzioni di promozione, pianificazione, gestione e 
controllo che caratterizzano la nuova mission delle AdSP ha comportato una globale revisione dell’intero 
sistema organizzativo e strutturale delle stesse. Tale sistema, tuttavia, a fronte degli importanti obiettivi 
che la riforma di settore sembra affidargli, si presenta ancora fragile ed esposto a rischi corruttivi. Giova 
evidenziare fin da ora lo sforzo della recente riforma di “decorporativizzare” e semplificare gli organi di 
governo e il sistema di governance delle AdSP, così come quello dell’Autorità dei trasporti di definire un 
quadro regolatorio. A fronte di questi impegni, tuttavia, permangono le difficoltà derivanti dalle lunghe 
procedure di approvazione dei piani regolatori portuali e i ritardi nell’approvazione del regolamento 
delle concessioni che hanno prodotto (e continuano a produrre) una microregolazione eccessiva che 
può favorire fenomeni di maladministration e di vera e propria corruzione. Al riguardo si fa presente che 
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l’ANAC ha ricevuto e continua a ricevere segnalazioni dal settore portuale, concernenti situazioni micro 
e macro-corruttive, e che le gestioni portuali sono spesso oggetto di procedimenti giudiziari. 
L’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione indicate nel presente approfondimento è 
opportuno trovino riscontro in una adeguata e conforme programmazione dell’organizzazione sia degli 
uffici territoriali (sedi delle AdSP) sia degli uffici amministrativi decentrati. Ciò al fine di incidere 
sull’efficienza delle strutture, rafforzare la gestione del rischio e prevenire eventuali fenomeni di 
corruzione nonché per la promozione della trasparenza e per la riduzione di situazioni di conflitto di 
interessi. Alla luce di quanto premesso, al fine di orientare l’attività delle AdSP, di seguito sono 
approfondite le due seguenti questioni:  

- Individuazione del RPCT e dell’Organo dell’AdSP competente per l’adozione del PTPCT; 

- Individuazione di alcune aree di rischio specifiche che caratterizzano l’attività delle AdSP 
(concessioni e autorizzazioni, attività di vigilanza e criticità legate ad aspetti organizzativi interni) 
e individuazione delle relative misure correttive. 
 

b) Individuazione e nomina del RPCT e individuazione dell’organo che adotta il PTPCT 
nell’AdSP del Mare Adriatico Orientale 

Con provvedimento n. 1/2014 il dirigente dott. Fabio Rizzi è stato individuato quale Responsabile per 
la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’Autorità Portuale di Trieste. In virtù dell’art. 
22, comma 5 del D.Lgs. 169/2016 tale nomina si è perpetuata anche con riferimento all’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.  

Detto Responsabile, così come sopra accennato, è stato scelto tra i Dirigenti in servizio al fine di 
evitare, proprio come suggerito dalla stessa ANAC, di effettuare tale nomina in capo al Segretario 
Generale.  

In ogni caso, la nuova Pianta Organica della Segreteria Tecnico-Operativa dell’Amministrazione ha 
istituito un Ufficio Trasparenza e Anticorruzione, inserito all’interno dell’Area Attività di Staff, a 
supporto del lavoro del RPCT (cfr. § 2) 

Per quanto concerne l’adozione del PTPCT, ancorché la deliberazione ANAC n. 1208/2017 suggerisca 
che l’organo competente sia da individuare nel Comitato di gestione, si ritiene più coerente con la 
normativa vigente individuare tale organo nel Presidente, in quanto in virtù dell’art. 8, comma 3°, lett. r) 
della Legge n. 84/1994 e s.m.i. questi «esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli 
altri organi dell'Autorità di sistema portuale». Alla luce di un tanto, questa Autorità ritiene opportuno 
procedere all’adozione del presente Piano con delibera del Presidente dell’Autorità previo rilascio di 
parere favorevole del Comitato di gestione. 

 

c) Aree di rischio specifiche che caratterizzano le attività dell’AdSP M.A.O. e 
indicazione delle misure di contenimento del rischio 

 

i. Concessioni demaniali marittime: selezione del concessionario ed esecuzione. 

Tra le funzioni che il legislatore assegna all’AdSP assume particolare rilievo l’amministrazione in via 
esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione. Tali beni 
possono essere dati in concessione ai privati in applicazione dell’art. 18, della Legge 84/1994 
(concessioni di aree e banchine) e dell’art. 36 del codice della navigazione (concessione di beni 
demaniali). Il procedimento per il rilascio delle concessioni ex art. 36 cod. nav. è stato adattato alla 
normativa portuale sostituendo le competenze dell’Autorità marittima con quelle degli organi 
dell’AdSP. Per le concessioni di durata non superiore ai quattro anni è competente il Presidente 
dell’AdSP, sentito il Comitato di gestione (art. 8, Legge 84/1994), mentre per quelle superiori ai quattro 
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anni la competenza è dello stesso Comitato di gestione su proposta del Presidente. Sempre il codice 
della navigazione all’art. 37 disciplina il caso di più domande di concessione, indicando la preferenza 
verso il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga 
di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante 
interesse pubblico. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza indicate si procede a licitazione 
privata. L’art. 18, co. 1, Legge 84/1994 prevede, invece, che le concessioni siano affidate, previa 
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all’entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base 
di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il 
Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati: a) la durata 
della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della 
concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; b) i limiti minimi dei canoni che 
i concessionari sono tenuti a versare. Tra le altre cose, la legge prevede anche che, con il menzionato 
decreto, il Ministro competente adegui la disciplina (nazionale) relativa alle concessioni di aree e 
banchine alle normative comunitarie. 

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul richiamato «Schema di decreto recante la disciplina di 
affidamento in concessione di aree e banchine, comprese nell'ambito portuale, di cui all'art. 18, comma 
1, legge 28 gennaio 1994, n. 84» con parere della Sezione Consultiva Atti Normativi, adunanza del 7 
aprile 2016 (Numero affare: 552/2016). Il decreto, a più di due decenni dall’emanazione della legge non 
è stato ancora approvato, lasciando conseguentemente il mercato di riferimento in una condizione di 
vuoto normativo che, di per sé, appare idonea ad aggravare i rischi corruttivi latenti in questo settore. 

A tal fine, anche sulla scorta di una direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n. 3087 
del 5.2.2017), l’Autorità di Sistema Portuale ha rivisto il proprio Regolamento concessioni e canoni, la 
cui ultima versione è stata adottata con Decreto n. 1543 in data 4 maggio 2018, sentito il Comitato di 
gestione. In tale provvedimento vengono affrontati tutti gli aspetti salienti per quanto concerne le 
concessioni demaniali affrontati dalla Deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, quali la 
selezione del concessionario (con la previsione di una maggiore pubblicità delle procedure di 
affidamento nonché di criteri selettivi predeterminati in ordine ai profili qualitativi delle istanze nella 
comparazione delle stesse), l’esecuzione della  concessione medesima, la scadenza ed il rinnovo della 
concessione. 

Per miglior guida, si riporta di seguito il testo del Regolamento concessioni e canoni sopra citato. 

Regolamento Concessioni e Canoni Demaniali 

Art. 1 
Canoni demaniali per uso turistico-ricreativo e nautica da diporto 
I canoni demaniali per le concessioni ad uso turistico ricreativo e per la nautica da diporto sono definiti con i criteri indicati 
dal D.L. n. 400/1993, convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, e quantificati ai 
sensi dell’art. 1, commi 250-257 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.  
Tali canoni sono indicati nelle tabelle annuali approvate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 
(di seguito “AdSPMAO” o “Amministrazione”).  
Art. 2 
Canoni per concessioni per la pesca e cantieri navali 
Le misure dei canoni annui relative alle concessioni demaniali marittime assentite per finalità di pesca ed acquacoltura, 
nonché relative alla cantieristica ed attività connesse, indicate dall’art. 03, comma 2 della L. 4 dicembre 1993, n. 494, 
sono determinate dal Decreto 15 novembre 1995, n. 585 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione ed aggiornate 
annualmente secondo le vigenti disposizioni di legge. 
Tali canoni sono indicati nelle tabelle annuali approvate dall’AdSPMAO.  
Art. 3 
Concessioni demaniali con durata inferiore o pari a quattro anni 
Per le tipologie concessorie diverse da quelle di cui agli artt. 1 e 2 ed aventi per oggetto aree, pertinenze, opere di facile o 
difficile rimozione e specchi acquei, disciplinate mediante licenza ai sensi dell’art. 36 Cod. Nav. e dell’art. 8 Reg. Nav. 
Mar., i canoni vengono determinati secondo le tabelle annuali approvate dall’AdSPMAO.  
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I canoni riferiti a concessioni per licenza di aree demaniali e banchine (terminali), ai sensi dell’art. 18 della Legge 28 
gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., rilasciate alle imprese autorizzate di cui all’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e 
s.m.i., vengono definiti mediante tabelle annuali approvate dall'AdSPMAO. 
Per le concessioni di cui al presente articolo, qualora l’interessato ne faccia richiesta motivata da ragioni di urgenza, 
l’Amministrazione può autorizzare l’occupazione anticipata del bene demaniale nelle more del procedimento per 
l’assentimento della concessione, verso la corresponsione di un canone determinato in base alla Tabella Canoni in vigore e 
la costituzione di una cauzione pari a due annualità del canone ordinario, la quale potrà essere costituita anche a mezzo 
di fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso, la concessione rilasciata a compimento dell’istruttoria avrà decorrenza 
dalla data dell’autorizzazione all’occupazione anticipata. 
Art. 4 
Concessioni demaniali con durata superiore a quattro anni 
Per le concessioni demaniali diverse da quelle di cui agli artt. 1 e 2, con durata superiore a quattro anni, si applicano i 
seguenti criteri.  
a) Concessioni di terminali portuali ex art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i..  
Per la determinazione dei canoni per concessioni di aree e banchine, costituenti un terminale portuale (art. 1 del 
Regolamento di cui al Decreto del Presidente dell’AdSPMAO n. 1533/2018) per lo svolgimento di attività che 
rientrano nel “ciclo delle operazioni portuali” (art. 2, comma 2, D.M. 6 febbraio 2001, n. 132), come definito dall’art. 
1 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente dell’ AdSPMAO n. 1533/2018, si applicano, per tutti gli ambiti 
portuali, i criteri indicati dall’art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.. 
I limiti minimi dei predetti canoni che i terminalisti sono tenuti a versare trovano riferimento nel Decreto interministeriale 
19 luglio 1989, attuativo dell’art. 10 della Legge 5 maggio 1989, n. 160. 
b) Concessioni ex art. 36 Cod. Nav. di aree e manufatti demaniali per lo svolgimento di attività e servizi portuali.  
I canoni sono riferiti ad aree e manufatti demaniali destinati allo svolgimento di attività portuali ed accessorie svolte dalle 
imprese di cui all’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., ovvero da imprese autorizzate ai sensi dell’art. 68 
Cod. Nav., che esercitano attività commerciali (emporiali) che attengono al carico/scarico, movimentazione e deposito delle 
merci, nonché allo svolgimento delle attività industriali strettamente connesse e dipendenti da terminali portuali.  
Rientrano inoltre in tale categoria le aree ed i manufatti necessari allo svolgimento di servizi di interesse generale (D.M. 
14 novembre 1994), servizi tecnico-nautici ed attività portuali svolte da soggetti di cui al registro tenuto ai sensi dell'art. 
68 Cod. Nav. con uso di naviglio.  
Il canone che si applica per tali fattispecie concessorie è quello indicato, per categorie analoghe, dalle tabelle annuali, di cui 
al precedente art. 3.  
c) Concessioni ex art. 36 Cod. Nav. di aree e manufatti demaniali per lo svolgimento di attività di portualità allargata.  
Fatta salva l’applicazione di normative speciali, il canone annuo viene commisurato ai valori di mercato ed è determinato 
moltiplicando la superficie complessiva dei manufatti per la media dei valori mensili unitari indicati dall’O.M.I. 
(Osservatorio del Mercato Immobiliare - servizio annesso al sito internet dell’Agenzia del Territorio) e selezionati in 
conformità con l’attività esercitata dal concessionario e con l’ubicazione dei manufatti nella fascia/zona comunale di 
interesse, moltiplicando il risultato per 12 (mensilità).  
Ove non sia possibile fare utile riferimento ai valori dell’O.M.I. verranno prese in esame le valutazioni correnti del 
mercato immobiliare locale per aree e manufatti aventi caratteristiche analoghe ovvero, in mancanza di queste, le misure 
dei canoni demaniali di cui al precedente art. 3.  
Per le aree demaniali scoperte, ovvero occupate da impianti di facile o di difficile rimozione, comprese nelle concessioni di 
cui ai punti b) e c) del presente articolo, si applicano i canoni, per tipologie analoghe, indicati nelle tabelle annuali per le 
concessioni di durata non superiore a quattro anni (art. 3).  
Art. 5 
Durata della concessione 
La durata della concessione proposta dal concessionario viene determinata dall’AdSPMAO anche con riferimento al 
piano industriale, al programma operativo ed agli investimenti complessivi previsti.  
Art. 6 
Aggiornamento del canone demaniale 
A tutti i canoni annuali si applicano le norme e gli aggiornamenti previsti dalle leggi e dai relativi regolamenti di 
applicazione.  
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Art. 7 
Variazioni al contenuto della concessione 
In caso di variazione ai sensi dell’art. 24 Reg. Nav. Mar. nell’estensione delle aree concesse o nelle opere o nelle modalità 
di esercizio della concessione, il canone viene determinato in base ai criteri di cui agli articoli precedenti. 
Art. 8 
Cauzione 
La cauzione prestata dal concessionario ai sensi dell’art. 17 Reg. Nav. Mar., anche a mezzo di fidejussione bancaria o 
assicurativa, non deve essere mai inferiore a due annualità del canone. Deve altresì essere adeguata in presenza di eventuali 
debiti pregressi anche derivanti da innovazioni di legge o da altre esigenze determinate da specifiche condizioni contrattuali. 
Art. 9 
Investimenti del concessionario 
Nel caso in cui il concessionario sia autorizzato a realizzare, con il proprio  finanziamento diretto, lavori di 
manutenzione straordinaria del bene pertinenziale che conferiscano valore aggiunto al bene medesimo, la misura del canone 
annuo, calcolato secondo i criteri del presente Regolamento, può essere ridotta - per la parte di investimento riconosciuto di 
interesse dell’Amministrazione - in relazione al preventivo di spesa approvato, riconosciuto nella misura massima del 
50%, e ripartito per la durata della concessione in corso, ovvero per un periodo minore. In caso di rinnovo della 
concessione, la riduzione può essere applicata anche per il periodo successivo al rinnovo, comunque non oltre l’estinzione del 
rapporto concessorio.  
L’importo massimo della detrazione ammessa per ciascun anno non può essere comunque superiore al 50% del valore del 
canone normale. 
La riduzione del canone è esclusa nel caso di interventi concernenti l’acquisizione di impianti, attrezzature e mezzi 
meccanici di proprietà del concessionario o di interventi di manutenzione ordinaria nonché, in caso di atti formali, di opere 
che hanno costituito il criterio in base al quale è stata definita la durata della concessione o il canone demaniale. 
L’ammissibilità o meno delle spese sostenute dal concessionario ai fini dell’eventuale riduzione del canone viene 
determinata con riferimento ai contenuti dell’art. 3 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.) e del Regolamento Edilizio del Comune di Trieste. 
L’eventuale riduzione del canone demaniale viene determinata secondo le seguenti modalità:  

 il concessionario deve provvedere alla presentazione di un progetto definitivo redatto da un tecnico professionista 
abilitato, completo di computo metrico estimativo dei lavori, relazione tecnica sull'intervento e grafici esplicativi (ante e 
post operam), nonché perizia di stima del manufatto pertinenziale al momento dell'intervento;  

 l’AdSPMAO effettua una preliminare valutazione degli investimenti proposti e della congruità dei medesimi, nonché 
della compatibilità di tali investimenti con il Piano Regolatore del Porto e con il Piano Operativo Triennale e 
manifesta l'interesse dell’Amministrazione ad accettare in linea di massima la proposta di investimento, o parte di 
esso, in relazione alla sua natura e al valore aggiunto che si conferisce al bene;  

 dopo il conseguimento delle autorizzazioni previste, l’AdSPMAO autorizza il concessionario ad eseguire i lavori 
approvati; 

 al termine dei lavori previsti dal progetto, il concessionario deve produrre la documentazione tecnica e contabile 
attestante il costo sostenuto per l’esecuzione delle opere;  

 l’AdSPMAO acquisisce il parere del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche – Ufficio Tecnico, 
Amministrativo e Opere Marittime per il Friuli Venezia Giulia sugli investimenti realizzati e sulla congruità dei 
medesimi ai fini della riduzione del canone demaniale e, a compimento dell’istruttoria, determina la riduzione del 
canone medesimo e la durata del beneficio.  

Art. 10 
Contributi/finanziamenti per investimenti del concessionario 
Nel caso di investimenti per lavori da realizzare dal concessionario, al fine della determinazione del canone demaniale, si 
tiene conto dei costi da sostenere, per la parte ritenuta congrua e di interesse portuale, detraendo da questi ultimi 
l’ammontare di eventuali contributi/finanziamenti, in conto capitale, concessi da fondi comunitari, statali, della Regione e 
da altre erogazioni pubbliche comunque elargite per i lavori da eseguire.  
Il concessionario deve presentare all’Amministrazione un’autocertificazione degli eventuali contributi/finanziamenti 
pubblici, riscossi o da riscuotere e riferiti al progetto.  
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Qualora nel corso della concessione dovesse risultare l’utilizzo, non dichiarato, di siffatte erogazioni, si provvederà a 
ricalcolare il canone corretto applicando, per le somme dovute, gli interessi di mora a partire dalla data di applicazione 
della riduzione del canone concessorio.  
Art. 11 
Corresponsione del canone demaniale 
L’importo relativo a ciascuna voce di tariffa viene arrotondato al centesimo di euro qualora fosse data in concessione una 
singola unità della voce medesima.  
Qualora l’aliquota fosse parte di un calcolo intermedio sarà il risultato ad essere arrotondato al centesimo di euro.  
Sui ritardati pagamenti di somme dovute per canoni demaniali si applicano gli interessi di mora nella misura pari al tasso 
di riferimento della Banca Centrale Europea (B.C.E.), maggiorato di cinque punti. 
Art. 12 
Autorizzazioni ex art. 50 Cod. Nav. 
L’autorizzazione per occupazioni temporanee ex art. 50 Cod. Nav. può essere concessa per una durata non superiore a 
30 giorni, verso la corresponsione di un canone demaniale determinato analogicamente in base alle tabelle annuali 
approvate dall’AdSPMAO e la costituzione di una cauzione il cui ammontare viene determinato di volta in volta 
dall’Amministrazione in base all’attività svolta dal richiedente sul demanio marittimo e non può in ogni caso essere 
inferiore ad euro 5.000,00. Detta cauzione può essere costituita anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.  
Art. 13 
Garanzia fideiussoria ex art. 16 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. 
Le imprese autorizzate di cui all’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. che richiedano in concessione 
terminali ed aree operative per lo svolgimento del ciclo delle operazioni portuali, prima dell’assentimento della  concessione 
demaniale di cui all’art. 18 Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. ovvero prima del rinnovo del titolo concessorio, devono 
presentare - ai sensi dell’art. 18, comma 6, lettera a) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. e dell'art. 5 del del 
Regolamento di cui al Decreto del Presidente dell’AdSPMAO n. 1533/2018 - una garanzia fideiussoria sul 
programma di attività volto all’incremento traffici marittimi, indicato dal concessionario, nella misura stabilita 
dall’AdSPMAO.  
Art. 14 
Obblighi informativi 
Il concessionario deve comunicare preventivamente all’AdSPMAO la modifica della propria compagine societaria e/o la 
variazione soggettiva degli amministratori e, in caso di variazioni sostanziali nell’assetto gestionale dell’impresa, procedere 
all’aggiornamento delle autocertificazioni presentate.  
L’AdSPMAO, nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla legge, anche ai fini di quanto disposto dall’art. 18, comma 
8 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., esegue controlli periodici, anche a campione, ed esercita la vigilanza 
sull’adempimento da parte del concessionario agli obblighi informativi di cui al precedente comma. 
Al fine di consentire all’AdSPMAO la richiesta ed acquisizione della documentazione antimafia nei casi previsti dalla 
legge, il richiedente la concessione deve trasmettere le autocertificazioni ed i dati richiesti dall’Amministrazione prima del 
rilascio della concessione, nonché, durante il rapporto concessorio, con cadenza annuale, ai fini dell’aggiornamento delle 
richieste da parte dell’Amministrazione. Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale 
variazione dei dati rilevanti (v. art. 85 del D.Lgs.6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.) intercorsa dopo il rilascio del titolo 
concessorio. 
Art. 15 
Obblighi catastali/tavolari 
Il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, all’accatastamento e/o aggiornamento catastale dei beni assentiti 
in concessione e/o realizzati, nonché agli adempimenti tavolari, secondo le norme vigenti. 
Art. 16 
Politica ambientale 
Il concessionario è tenuto a prendere atto della Politica per la Qualità e l’Ambiente adottata dall’AdSPMAO con 
Direttiva n. 1 di data 20 settembre 2016 ed eventuale successive modifiche ed integrazioni. 
Art. 17 
Poteri di controllo, regolamentazione e ordinanza dell’AdSPMAO. Decadenza. 
L’AdSPMAO effettua il coordinamento e il controllo delle attività esercitate dal concessionario mediante i poteri di 
regolamentazione e ordinanza attribuiti dalla legge. 
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Il concessionario è tenuto alla puntuale osservanza delle norme emanate dall’AdSPMAO ai sensi del primo comma del 
presente articolo. 
In particolare, il concessionario assicura – attraverso il rispetto delle prescrizioni impartite dall’AdSPMAO nonché 
mediante una efficace organizzazione delle attività da esso esercitate – la limitazione delle interferenze tra dette attività e 
le esigenze complessive dell’operatività portuale. 
L’AdSPMAO rileva, attraverso ogni mezzo consentito dalla legge, la sussistenza delle situazioni elencate all’art. 47, 
comma 1, Cod. Nav. nonché, a specificazione dell’art. 47, comma 1, lett. f), Cod. Nav., le violazioni a quanto disposto 
dai precedenti commi del presente articolo e – salva la segnalazione, ove prevista, alle Autorità competenti – le contesta al 
concessionario. 
Il concessionario che riceve la contestazione può, entro il termine assegnato, presentare le proprie motivate deduzioni 
all’AdSPMAO. Nei casi indicati alle lettere a) e b) dell’art. 47 Cod. Nav. l’AdSPMAO può accordare una proroga 
non superiore a trenta giorni al concessionario che ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini. 
L’AdSPMAO, laddove non ritenga di condividere le deduzioni presentate dal concessionario, se del caso invita il 
concessionario stesso a fornire ulteriori chiarimenti, che vengono valutati in contraddittorio tra le parti; in caso di esito 
negativo di tale valutazione, l’AdSPMAO può dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell’art. 47 Cod. Nav. 
mediante proprio decreto motivato che deve essere notificato in via amministrativa al concessionario, se del caso anche con le 
forme previste dall’art. 21-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. 
Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.  
Il procedimento deve concludersi, con l’emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro 
centoventi giorni dal ricevimento dell’atto di contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione. La 
decorrenza di tale termine è sospesa nel periodo di proroga eventualmente accordata al concessionario ai sensi del quinto 
comma del presente articolo. 
Art. 18 
Mancato utilizzo delle banchine marittime 
Fermo restando quanto disposto dall’art. 47, lett. b), Cod. Nav., costituisce non uso continuato della concessione o 
comunque cattivo uso il mancato utilizzo delle banchine marittime in concessione per operazioni di sbarco/imbarco, per un 
periodo superiore a dodici mesi. 
Art. 19 
Pubblicità nei procedimenti concessori su istanza di parte 
Gli avvisi relativi alle domande di concessione di cui all’art. 36 Cod. Nav. di durata pari o inferiore ad anni 4 aventi 
particolare importanza per l’entità o per lo scopo sono pubblicati  all’Albo Pretorio del Comune ove è situato il bene 
demaniale richiesto e sul sito internet dell’AdSPMAO. 
Gli avvisi relativi alle domande di concessione di terminali portuali ex art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e 
s.m.i. di durata inferiore ad anni 20, nonché a quelle cui all’art. 36 Cod. Nav. di durata superiore ad anni 4 ma 
inferiore ad anni 20 sono pubblicati, oltre che all’Albo Pretorio del Comune ove è situato il bene demaniale richiesto e sul 
sito internet dell’ AdSPMAO, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani 
nazionali, su un quotidiano locale e su una rivista specializzata. 
Gli avvisi relativi alle domande di concessione di terminali portuali ex art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e 
s.m.i. di durata pari o superiore ad anni 20, nonché a quelle di cui all’art. 36 Cod. Nav. di durata pari o superiore ad 
anni 20 sono pubblicati, oltre che all’Albo Pretorio del Comune ove è situato il bene demaniale richiesto e sul sito internet 
dell’AdSPMAO, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su 
due dei principali quotidiani nazionali, su un quotidiano locale e su una rivista specializzata. 
Gli avvisi relativi alle domande di subingresso ex art. 46 Cod. Nav. sono pubblicate all’Albo Pretorio del Comune ove è 
situato il bene demaniale richiesto e sul sito internet dell’AdSPMAO al fine di consentire a chiunque vi sia interessato la 
presentazione di osservazioni.  
Il termine per la presentazione delle osservazioni o delle domande concorrenti non potrà essere inferiore a giorni 20 né 
superiore a giorni 90. 
Le spese di pubblicazione per le domande di concessione sono a carico del richiedente che dovrà a tal fine versare apposito 
deposito cauzionale a pena di improcedibilità della domanda. 
Art. 20 
Criteri di comparazione delle domande di concessione ex art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, 
n. 84 e s.m.i. 
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Nel procedimento di comparazione delle istanze presentate per il rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali marittime ai 
sensi dell’art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., a prescindere dalla circostanza che il procedimento sia stato 
avviato d’ufficio o su istanza di parte, l’AdSPMAO terrà conto, in ragione della tipologia di utilizzo delle aree 
demaniali marittime, dei seguenti criteri stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 
DGVPTM/DIV.2/PS prot. 3087 di data 5 febbraio 2018: 
a) grado di coerenza con le indicazioni del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e degli altri 

strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore; 
b) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati; 
c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature e tecnologie 

finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell’ambiente e della sicurezza, sia in termini di 
“safety” che di “security”, compresa la valutazione del finanziamento pubblico/privato utilizzato;  

d) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retro portuale e della modalità ferroviaria;  
e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull’utilizzo della manodopera temporanea; 
f) capacità di assicurare un’adeguata continuità operativa del porto; 
g) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, per il livello di innovazione tecnologica e 

partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività. 
Art. 21 
Criteri di valutazione in caso di concorso di domande di concessione aventi ad oggetto uffici 
all’interno delle aree operative portuali e dei Punti Franchi 
In considerazione della forte richiesta e dell’esigua disponibilità di spazi ad uso ufficio all’interno delle aree operative 
portuali e dei Punti Franchi, premesso che l’uso di tali locali deve essere preordinato al disbrigo di attività amministrative 
strettamente collegate alle attività logistico-portuali svolte in loco, ed al fine di favorire la concorrenzialità all’interno del 
Porto attraverso l’ingresso di nuovi soggetti nel mercato locale, in caso di presentazione di domande concorrenti aventi ad 
oggetto uffici nelle predette aree portuali è preferito il richiedente che non sia già concessionario di altri locali ad uso ufficio 
nelle aree medesime, fatte salve particolari esigenze operative da valutarsi a giudizio discrezionale dell’Amministrazione. 
La presente disposizione non si applica agli spazi ad uso ufficio all’interno dei terminali marittimi, o destinati ad altre 
amministrazioni, alle società partecipate dall’AdSPMAO ed alle società che svolgono servizi di interesse generale e/o 
servizi tecnico-nautici 

 

ii. Programmazione 

Per quanto attiene al Porto di Trieste – che costituiva, fino al 14 giugno 2018 l’unico porto facente capo 
al Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – così come riportato nella Relazione Annuale 2016, 
pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente, alla pagina “Amministrazione Trasparente”, sezione 
“Disposizioni generali”, nell’anno 2016 si è conclusa la procedura di approvazione del PRP di Trieste, 
definitivamente avvenuta con delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 524 del 1° 
aprile 2016. 

I relativi contenuti sono visionabili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
alla pagina “Delibere”, inserendo i suindicati riferimenti nell’apposito motore di ricerca ivi collocato 
nonché sul sito internet istituzionale dell’Autorità nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Pianificazione e governo del territorio – Piano Regolatore Portuale (PRP)” che, a sua volta, rimanda 
alla sezione “Il Porto” ove vi è il link attraverso il quale poter consultare il documento in esame. 

Pertanto, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale è dotata di uno strumento 
pianificatorio di recente adozione. 

Non appena ve ne saranno i presupposti, si procederà alla integrazione del predetto PRP, prendendo in 
considerazione anche il Porto di Monfalcone, di recentissima acquisizione, in modo da ottenere un 
Piano Regolatore di Sistema Portuale (PRSP). In quella sede, saranno tenute in debito conto le 
osservazioni di cui al § 3.2 della Deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017, nonché dell’ART.  

 

iii. Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali 
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L’art. 6, comma 4, lett. a), della Legge 84/94 attribuisce alle AdSP, tra l’altro, la funzione di controllo 
delle operazioni e dei servizi portuali e delle altre attività commerciali e industriali. Ai sensi dell’art. 24, 
co. 2bis, della medesima legge spettano alle Autorità portuali anche i poteri di vigilanza e controllo in 
ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri 
di polizia amministrativa. A tali compiti si affiancano le attività di controllo previste agli artt. 4 e 38 del 
D.Lgs. n. 272 del 27 luglio 1999 in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di 
operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle 
navi in ambito portuale e ulteriori attività ispettive in tema di beni demaniali (occupazioni abusive, 
danneggiamento di beni demaniali e uso improprio di beni demaniali), di lavori portuali (interferenze tra 
terminalista e impresa portuale utilizzata; modalità d’impiego lavoratori e imprese appaltatrici, orari di 
lavoro), di lavoro (esercizio di attività senza autorizzazione, utilizzo di lavoratori irregolari), di viabilità 
(rilevazione di soste irregolari, presenza di carichi con merci pericolose incustodite), di security 
(controllo dei titoli d’accesso). L’attività di vigilanza è, in generale, suscettibile di condizionamenti e 
pressioni esterne in quanto connotata da discrezionalità. 

Così come raccomandato dalla Deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017, nel Codice di 
comportamento dei dipendenti dell’Autorità di cui al successivo § 16, è stata inserita una specifica 
disposizione (n. 27) per coloro che, in quanto titolari di funzioni ispettive, devono garantire 
cooperazione nonché un efficace coordinamento tra i diversi soggetti che svolgono attività di vigilanza 
nei porti, quali operatori ASL, operatori della Capitaneria di porto ed operatori delle altre FF.OO.. 

Le attività di vigilanza, nei casi di maggiore complessità vengono svolte in forma collegiale e sono 
assicurate misure di rotazione all’interno del Nucleo Ispettivo con riferimento agli specifici incarichi 
assegnati a ciascun dipendente, avendo cura di evitare situazioni di conflitto di interesse. 

Parimenti, sono assicurati interventi formativi, sia con riferimento allo specifico settore tecnico di 
competenza, nonché in materia di prevenzione della corruzione e di perseguimento della legalità, così 
come pure avviene per tutto il resto del personale dipendente. 

 

iv. Reclutamento del personale 

Il legislatore con il D.Lgs. 169/2016 ha riformulato l’art. 6, comma 5 della Legge 84/1994, in cui ha 
stabilito che alle neo-istituite Autorità di Sistema Portuale «Si applicano i principi di cui al titolo I del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le AdSP adeguano i propri ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri 
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei principi di 
cui all'articolo 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo criteri di 
trasparenza ed imparzialità, le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di ogni altro incarico. Gli atti 
adottati in attuazione del presente comma sono sottoposti all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti». Il rapporto di lavoro del personale delle AdSP, disciplinato dall’art. 10, comma 6, Legge 
84/1994, invece, è di diritto privato ed è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Pertanto, da 
un lato, permane la qualificazione privatistica del rapporto lavorativo presso le AdSP, dall’altro, 
vengono specificamente richiamati i principi della disciplina di stampo pubblicistico per le modalità di 
reclutamento del personale dipendente, dirigenziale e non dirigenziale. Per quanto esposto sopra, la 
disciplina che regola le procedure di reclutamento del personale si configura come del tutto atipica e 
speciale, aumentando il rischio corruttivo che già attiene tout court a tale aspetto organizzativo (cfr. art. 1, 
comma 16 lett. d) Legge 190/2012). In passato sulla questione è intervenuto ripetutamente il giudice 
amministrativo (cfr. TAR Catania, sent. n. 2251/2009, CGA Sicilia, sent. n. 134/2011). 

In ottemperanza al comma 5 dell’art. 6 della Legge 84/1994 e s.m.i., l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Orientale si è dotata di un apposito Regolamento per il reclutamento del personale, 
approvato con Deliberazione del Presidente n. 187 del 5 aprile 2018 ed inviato al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, nonché pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione, 
così come raccomandato dalla stessa Deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017. 

Per miglior guida, si riporta di seguito il testo del Regolamento sopra citato. 



 

43 

Articolo 1 
Oggetto del regolamento  

1. Il presente regolamento disciplina le procedure selettive nonché i requisisti di accesso alle posizioni dirigenziali e 
livelli professionali vigenti presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale-Porto di Trieste, 
d’ora in poi denominata “Autorità”. 

TITOLO I 
Articolo 2 
Programmazione del fabbisogno del personale 

1. L’Autorità formula il proprio fabbisogno di personale contenente l’indicazione delle posizioni dirigenziali e livelli 
professionali da ricoprire mediante l’approvazione della Pianta Organica della Segreteria Tecnico-Operativa a 
termini delle disposizioni recate dall’art.9, comma 3, lettera i) della legge 28 gennaio 1994, n.84 come 
modificato dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169. 

2. La copertura dei posti vacanti previsti dalla Pianta Organica verrà programmata nel tempo, dandone 
informativa alle Organizzazioni Sindacali di categoria. Compatibilmente, comunque, con le necessarie risorse di 
bilancio. 

Articolo 3 
Modalità di reclutamento 

1. Le modalità di reclutamento ai singoli profili professionali dell’Autorità per la copertura a tempo indeterminato 
e/o determinato dei posti vacanti di Pianta Organica, prevedono procedure selettive che garantiscano l’accesso 
dall’esterno, volte all’accertamento della professionalità richiesta mediante le seguenti forme: 

- selezione pubblica per titoli , esami e/o colloquio; 
- selezione pubblica per titoli; 
- selezione pubblica per esami e/o colloquio; 
2. Ai fini della copertura di posti vacanti in pianta organica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è 

prevista anche la possibilità di: 
- -procedere a selezioni, per titoli e/o esami, tra coloro che nei trentasei mesi precedenti la selezione siano stati 

assunti a tempo determinato per mansioni analoghe e di identico livello per un periodo non inferiore a 9 mesi. 
- procedere, previa valutazione dell’attività svolta e svolgimento di un apposito colloquio, a trasformare il rapporto 

di lavoro a tempo determinato a  tempo indeterminato tra coloro che hanno già superato una prova selettiva per 
mansioni analoghe e identico livello, sempre nel rispetto della dotazione prevista dalla Pianta Organica approvata 
dal Ministero vigilante. 

Articolo 4  
Principi generali delle selezioni 

1. Tutte le procedure di selezione pubbliche debbono svolgersi con le modalità stabilite nel presente regolamento e si 
conformano ai seguenti principi generali che si ispirano alle regole comunemente adottate nelle pubbliche 
amministrazioni, fermo restando quanto disposto dall’Art. 10 comma 6 della legge 84/1994 come modificato 
dal Dlgs. 169/2016. 

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità ed assicurino 
economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati come test 
di massa e/o psicoattitudinali, anche per forme di preselezione; 

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti , idonei a verificare il possesso dei requisisti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

c)  rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne; 
d) Composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza per la posizione che si intende 

coprire e con la presenza di uno o più commissari esterni; 
e) Possibilità di avvalersi di Enti terzi pubblici o privati nella ricerca del personale. 
2. L’Autorità garantisce pari opportunità nell’accesso all’impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di 

sesso, di appartenenza  etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamenti 
sessuali, di condizioni personali e sociali nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del decreto 
legislativo 11 aprile 2006, n.198 , recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246” e la protezione dei dati personali in conformità al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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3. L’Autorità adotta procedure improntate a criteri di trasparenza idonee a garantire, in ogni fase, il pieno rispetto 
dei principi e delle regole generali contenute nelle norme di legge sulla prevenzione della corruzione (legge 
n.190/2012) e sulla trasparenza (D.Lgs.n.33/2013) , e nel presente Regolamento, tese a dare comunque 
adeguata evidenza dei criteri e delle modalità effettuate nella selezione delle risorse umane da acquisire. 

4. Nell’ambito delle attività di ricerca e selezione del personale, l’Autorità individua i profili professionali più 
idonei per il miglior impiego delle risorse umane in relazione all’evoluzione del modello organizzativo. 

5. In ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs.n.196/2003 il titolare del trattamento dei dati è l’Autorità che 
garantisce che il trattamento dei dati personali (ed eventualmente di quelli sensibili) acquisisti nel corso del 
processo di selezione, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità 
delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale. 

Articolo 5 
Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento, in particolare, stabilisce i requisiti essenziali, i tempi, i criteri e le modalità generali di 
reclutamento del personale con contratto di lavoro subordinato di qualifica impiegatizia da livello III al livello I, 
nonché di qualifica di quadro e dirigente sia a tempo determinato che indeterminato.  

2. Il presente regolamento non si applica nel caso di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99, nonché del 
D.Lgs.n.185/2016; l’individuazione del personale da inserire a fronte di tale disposizione di legge sarà 
effettuata mediante selezione tra i nominativi che saranno forniti dal competente Centro per l’impiego e dagli 
uffici di collocamento deputati a fornire i nominativi relativi anche mediante la stipula di apposite convenzioni,  
previa verifica della compatibilità dell’invalidità con le mansioni da svolgere e previa individuazione delle 
mansioni da attribuire a tale lavoratore. 

Articolo 6 
Modalità di selezione 

1. Le assunzioni alle dipendenze dell’Ente sono effettuate previo espletamento di selezioni pubbliche finalizzate 
all’individuazione dei candidati in possesso di requisiti, conoscenze, competenze ed attitudini meglio rispondenti 
al profilo del candidato tipo, volta per volta definito per le singole posizioni lavorative da ricoprire ed attualmente 
disciplinate, in linea generale dalle declaratorie dei CCNL e in linea con il fabbisogno di personale, determinato 
dalla vacanza di posizioni presenti nella pianta organica della S.T.O. 

2. Le selezioni vengono effettuate mediante la pubblicazione di avvisi i cui contenuti sono specificati di seguito. 
3. La selezione dei candidati viene effettuata sulla base di: 
a) esame delle domande di partecipazione a seguito del quale viene redatto un elenco di candidati da ammettere alle 

successive fasi di selezione da parte della Commissione Esaminatrice in ragione del possesso dei requisiti di 
ammissione; 

b) valutazione dei titoli per i quali può essere riconosciuto un punteggio; 
c) prova scritta, colloquio/prova orale finalizzata alla valutazione delle competenze, conoscenze e professionalità; 
d) eventuale prova teorico  e/o pratica per la verifica della capacità dei candidati all’effettuazione di specifiche 

prestazioni lavorative o per la verifica del livello di qualificazione o specializzazione richiesta per la posizione. 
e) eventuale prova preselettiva nel caso in cui il numero dei candidati sia elevato 
4. Le domande vanno presentate via pec alla casella di posta elettronica certificata indicata dall’Autorità o spedite a 

mezzo raccomandata A.R. nei termini che saranno indicati in base all’art.9. 
5. I contenuti della domanda riguardano elementi relativi al curriculum vitae et studiorum con particolare 

riferimento alle esperienze professionali indicate nell’avviso di selezione e le domande vengono corredate da 
attestati o autocertificazioni inerenti i titoli e le esperienze possedute. 

6. L’omissione della firma da parte del concorrente o la presentazione della domanda oltre i termini previsti 
dall’avviso comporta l’esclusione dalla selezione, in quanto mancanze insanabili. L’Autorità procede, nel caso, 
alla comunicazione dell’esclusione al singolo candidato prima della consegna delle domande alla Commissione 
esaminatrice. 

Articolo 7 
Requisiti necessari all’ammissione alla selezione 

1. Possono accedere alle selezioni i soggetti che possiedono i seguenti requisiti generali: 
a) età non inferiore a 18 (diciotto) anni; 
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b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di stati terzi qualora in possesso 
di regolare permesso di soggiorno valido per attività lavorativa. Inoltre per i cittadini non italiani è richiesta 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

c) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (dichiarando, 
eventualmente, i motivi del mancato godimento dei diritti stessi); 

d) idoneità fisica a ricoprire il posto; 
e) titolo di studio e/o eventuali altri requisiti richiesti per l’accesso a ciascun profilo professionale; 
f) possesso di requisiti soggettivi e/o di moralità che non impediscano la normale stipula di un rapporto di lavoro 

con la Pubblica amministrazione; 
g) altri e/o diversi titoli e requisisti espressamente specificati al momento della selezione, tra cui la conoscenza di 

una o più lingue straniere e la capacità di lavorare in  ambito informatico. 
h) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31 dicembre 1985); 
2. Non possono essere ammessi alle prove selettive coloro che: 
a) Siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 
b) Siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o ente, per 

persistente insufficiente rendimento ovvero per giusta causa o giustificati motivi; 
c) Siano stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale ai sensi dell’art.127, comma 1, lettera d), del 

testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

d) Siano interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza definitiva passata in giudicato, ai sensi degli arti. 
28,29,32 ter, 32 quater del codice penale e gli articoli della legge 3,4 e 5 della legge 97/2001; 

e) Abbiano riportato la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell’art.32- 
quinquies del codice penale. Negli altri casi, sarà cura dell’amministrazione accertare autonomamente la gravità 
dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso all’impiego pubblico; 

f) Siano posti in quiescenza. 
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso di selezione per la 

presentazione della domanda. Ciò vale anche riguardo ai requisiti certificati ai sensi del D.P.R. 445/2000 con 
autodichiarazione, e relativamente ai quali l’ADSP ha la facoltà di accertare, a campione, la veridicità. 

Articolo 8 
Verifica requisiti per ammissione 

1. L’Ente, ai fini della verifica dell’esistenza di eventuali condanne penali o di procedimenti penali pendenti, nonché 
di misure restrittive della libertà personale, richiede, prima dell’assunzione, il certificato del casellario giudiziale e 
dei carichi pendenti presso la Procura competente in base alla residenza del candidato. 

2. L’accertamento del reale possesso dei requisiti richiesti e dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione 
è effettuato al momento dell’assunzione con conseguente eventuale rettifica della graduatoria approvata. 

3. I candidati a posti per i quali è richiesta la conduzione dei veicoli, anche a carattere saltuario, devono essere in 
possesso della patente di abilitazione per la guida prevista dalle norme specifiche. 

4. La mancanza di uno solo dei requisisti prescritti per l’ammissione alla selezione, comporta in qualunque 
momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

Articolo 9 
Avviso di selezione 

1. Le selezioni sono indette con Deliberazione del Presidente dell’Autorità con il quale viene altresì approvato 
l’avviso di selezione con allegato lo schema di domanda di partecipazione. Nel caso di dipendenti operanti presso 
l’ADSP con contratto di lavoro a tempo determinato, si prevede la possibilità che i posti vacanti, nel caso in cui i 
profili professionali coincidano, possono essere coperti secondo quanto previsto dall’art.3 comma 2 del presente 
regolamento.  

2. L’avviso comunica l’offerta di lavoro e contiene: 
a) la descrizione del ruolo professionale da ricoprire con la precisazione di ogni riferimento alla categoria e posizione 

come stabilite dal contratto di lavoro applicabile, ed il numero di posti disponibili; 
b) l’indicazione di eventuali riserve a favore di determinate categorie; 
c) i requisisti soggettivi generali e particolari richiesti per partecipare alla selezione ed eventuale assunzione; 
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d) il titolo di studio richiesto; 
e) le materie oggetto di esame; 
f) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove, oltre al punteggio attribuito ad ogni singola 

prova; 
g) le norme di riferimento relative ai titoli che danno luogo a precedenza nel caso di selezioni riservate a categorie 

protette o, a preferenza, a parità di punteggio, nonché i termini e le modalità della loro presentazione; 
h) le modalità con cui i candidati disabili , in relazione al proprio handicap, sono tenuti a comunicare l’eventuale 

necessità degli ausili per sostenere le prove che consentano agli stessi di concorrere in effettive condizioni di parità 
con gli altri, ai sensi dell’art.16, comma 1, delle legge 68/99, nonché l’eventuale  necessità di tempi aggiuntivi ai 
sensi dell’art. 20 della legge n.104/92; 

i) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione con la precisazione che trattasi di 
termine perentorio. Tale termine non può essere inferiore ai 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso; 

j) il diario e la sede delle prove, ovvero la convocazione dei candidati; 
k) l’informativa, ai sensi della vigente normativa in tema di tutela del diritto alla riservatezza, sull’utilizzo e il 

trattamento dei dati personali dei candidati alla selezione e di quelli risultati idonei, anche per finalità analoghe 
a quelle dell’avviso.  

l) Il responsabile del procedimento; 
m) L’indicazione della durata, ove prevista, della graduatoria finale. 

Articolo 10 
Domanda di partecipazione alla selezione 

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e secondo lo schema allegato all’avviso, debitamente 
sottoscritta anche digitalmente dal candidato e corredata da un documento di identità in corso di validità, deve 
indicare la selezione alla quale si intende partecipare e contenere le seguenti dichiarazioni rilasciate, sotto la 
propria personale responsabilità, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione: 

- cognome e nome; 

- luogo e data di nascita; 

- residenza ed indicazione dell’esatto recapito, con il numero di codice di avviamento postale, al quale inviare le 
comunicazioni relative alla selezione e l’impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, 
riconoscendo che l’Autorità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, nonché 
l’eventuale numero telefonico ai fini dell’immediata reperibilità ed indirizzo e-mail; 

- il possesso dei requisisti previsti per l’accesso al lavoro alle dipendenze da Pubbliche Amministrazioni previsti ai 
sensi del precedente articolo 7, e degli ulteriori, particolari, requisisti previsti dallo specifico Avviso di selezione 
con indicazione anche del titolo di studio; 

- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;  

- le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; 

- eventuali titoli di precedenza e di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge. I candidati che dichiarino 
di appartenere alle categorie previste dalla legge 12 marzo 199, n.68 devono altresì dichiarare di essere iscritti 
negli appositi elenchi istituiti presso il competente Servizio per l’impiego; 

- curriculum consistente in formazione scolastica e professionale, attività, esperienze lavorative, pubblicazioni ed 
ogni altro elemento ritenuto utile, nelle selezioni ove sia prevista la relativa valutazione; 

- specificazione, per i candidati portatori di handicap, degli ausili necessari per sostenere le prove d’esame, in 
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di empi aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 20, della legge 
n.104/1992; 

- di avere ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.L.vo n.196 /2003, inserita all’interno de bando di 
selezione, sul trattamento e utilizzo dei dati personali. 

2. L’Autorità non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o 
del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

3. Non è sanabile e comporta comunque l’esclusione dalla selezione l’omissione, nella domanda, della firma del 
concorrente. In tale caso, così come qualora non risulti rispettato il termine di scadenza per la presentazione delle 
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domande, stabilito dall’Avviso di selezione, l’Autorità procede a comunicare l’esclusione ai singoli candidati, 
prima di consegnare le domande alla Commissione Esaminatrice. 

Articolo 11 
Pubblicazione avvisi di selezione 

1. Gli avvisi di selezione sono pubblicati mediante: 
a) inserimento nella sezione” amministrazione trasparente” del sito internet dell’Autorità. 
b) pubblicità attraverso inserzioni su almeno un giornale locale ed almeno un giornale a diffusione nazionale. 
2. Modifiche ed integrazioni degli avvisi relativi alle selezioni sono resi noti con le stesse modalità e forme previste 

per la pubblicità della selezione. 
Articolo 12 
Commissione Esaminatrice – composizione 

1. La Commissione Esaminatrice della selezione è nominata dal Presidente dell’Autorità con proprio decreto e sarà 
composta da tre esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso. Con il medesimo provvedimento 
viene anche individuato chi tra i componenti svolge il ruolo di Presidente. 

2. Non possono far parte della Commissione Esaminatrice i componenti del comitato di gestione, i Sindaci revisori, 
i dipendenti che ricoprono cariche politiche ovvero che siano rappresentanti sindacali o designati dalle 
Confederazioni ed OO.SS. o dalle Associazioni Professionali. 

3. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne 
in conformità dell’art.57 del decreto legislativo n.165/2001. 

4. La Commissione può essere integrata, in relazione alle necessità, da esperti in lingua straniera e/o informatica. 
5. Al momento dell’insediamento la Commissione stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento delle prove; tali 

criteri e modalità sono comunicati ai candidati mediante pubblicazione del Verbale della Commissione 
esaminatrice o di un suo estratto sul sito web dell’Ente. 

6. In occasione della prima seduta, i componenti della Commissione, dopo aver preso visione dell’elenco dei 
candidati, sottoscrivono esplicita dichiarazione con cui attestano l’assenza di cause di incompatibilità o di conflitto 
di interessi. Tali dichiarazioni sono allegate al verbale. Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in 
una condizione di incompatibilità, è tenuto a dimettersi immediatamente da componente della commissione o da 
segretario. Qualora emerga nel corso dei lavori la sussistenza di una delle cause di impedimento sin dall’ 
insediamento della commissione, le operazioni di selezione effettuate sino a quel momento sono annullate con atto 
del Presidente. Nel caso di incompatibilità intervenute in corso della procedura selettiva, si procede unicamente 
alla sostituzione del componente interessato alla predetta incompatibilità 

7. Le funzioni di Segretario della Commissione Esaminatrice sono svolte dal personale interno dell’Autorità. 
8. I componenti della Commissione sono tenuti a mantenere il segreto sulle operazioni di cui alla selezione e sulle 

determinazioni assunte. 
9. Qualora le domande pervenute siano in numero tale da non permettere all’Ente la celerità delle procedure di 

selezione, con le modalità di cui al successivo art.13, è facoltà di quest’ultimo affidare ad una società esterna 
specializzata una preselezione delle candidature, che potrà essere effettuata con tecniche di selezione del personale 
quali test psicoattitudinali, colloquio individuale e comunque altri strumenti coerenti e debitamente rapportati alle 
professionalità oggetto della selezione. 

10. La graduatoria di merito degli idonei risultanti dalla selezione sono approvati con atto del Segretario Generale. 
11. La Commissione esaminatrice opera sempre con l’intervento di tutti i suoi componenti; le decisioni sono prese a 

maggioranza assoluta di voti e a scrutinio palese. 
Articolo 13 
Espletamento delle selezioni 

1. La commissione Esaminatrice procede all’espletamento delle selezioni, articolate nelle seguenti fasi essenziali che 
saranno specificate e disciplinate nei singoli bandi di selezione anche avuto riguardo alla complessità del profilo 
professionale da ricercare. Per l’espletamento delle prove l’Ente può avvalersi dell’ausilio di sistemi elettronici e di 
aziende specializzate in selezione del personale. 
Preselezione: si potrà effettuare una prova preselettiva, consistente in una serie di test psicoattitudinali, prova 
scritta o comunque altre modalità coerenti e debitamente rapportate alle professionalità oggetto della selezione, ai 
fini dell’ammissione alle prove scritte qualora dovessero pervenire oltre 50 domande di partecipazione alla 
procedura concorsuale. L’assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comporterà 
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l’esclusione dalla selezione. Verranno ammessi alle prove concorsuali i primi candidati risultati idonei alla 
preselezione, in ordine decrescente di merito, fino al cinquantesimo, significando che verranno comunque ammessi 
alle prove d’esame tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del cinquantesimo candidato. I 
risultati della fase preselettiva non sono utili alla formazione della graduatoria definitiva. 
Prove d’esame: gli esami consisteranno in una prova scritta e/o orale che verteranno, principalmente, sulle materie 
inerenti il profilo professionale. Viene accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e delle 
relative applicazioni più diffuse, nonché di almeno una lingua straniera tra quelle previste dal bando.  
Modalità e calendario delle prove d’esame: verrà data comunicazione dei giorni, dell’ora e dei locali in cui si 
svolgerà l’eventuale prova preselettiva o la prova scritta e la prova orale con successivo avviso pubblicato sul sito 
internet dell’Autorità. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Valutazione titoli: la Commissione esaminatrice assegna i punteggi per i titoli eventualmente previsti dall’avviso 
di selezione, purché dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione. 
Valutazione finale delle prove d’esame e formazione della graduatoria di merito: la votazione complessiva è 
determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove 
d’esame sulla base dei quali si redige la graduatoria di merito. Nella formazione della graduatoria si terrà 
necessariamente conto di quanto stabilito nel presente regolamento all’art. 3 comma 2 per quanto attiene il 
passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato. 
Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito: il numero dei candidati risultanti vincitori sarà dato 
dal numero dei posti pubblicati nel bando di selezione. La graduatoria di merito sarà approvata con delibera del 
Presidente e pubblicata nel sito internet dell’Autorità. Dalla data di pubblicazione del provvedimento di 
approvazione della graduatoria sul sito decorre il termine per eventuali impugnative. 

2. Salvo diversa esplicita previsione nell’Avviso di selezione, tutte le graduatorie non producono alcun effetto dopo 
l’assunzione dei vincitori e la copertura dei posti oggetto della selezione. 

TITOLO II 
Articolo 14  
Trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato 

1 Qualora l’autorità intenda procedere alla trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a 
tempo indeterminato, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 3, comma1 del presente Regolamento, nel rispetto 
del CCNL dei lavoratori dei porti, deve necessariamente tener conto delle previsioni della Pianta Organica 
vigente approvata dal Ministero vigilante.  

2 Dell’esigenza di coprire posti vacanti in pianta organica con la selezione di personale con contratto tempo 
determinato viene data comunicazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, sul sito istituzionale dell’Autorità 
nel quale è anche pubblicato apposito bando interno con l’indicazione degli elementi essenziali per la 
partecipazione e il livello di inquadramento, in analogia a quanto previsto per la selezione esterna. 

3 Possono partecipare alla selezione i dipendenti dell’Autorità in servizio con contratto di lavoro a tempo 
determinato alla data di scadenza del bando o coloro che hanno svolto, sempre con contratto a tempo determinato, 
mansioni analoghe e di identico livello rispetto a quello indicato nel bando per un periodo non inferiore a 9 mesi e 
che abbiano superato il periodo di prova senza demerito. A detta procedura non possono partecipare coloro che si 
trovino in almeno una delle seguenti condizioni 
a) Stato di sospensione cautelare, sia obbligatoria che facoltativa, dal servizio; 
b) Nel corso della loro attività presso l’Autorità o altri datori di lavoro siano stati comunque interessati da 

procedimenti di sospensione disciplinare o cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale che 
non si sia concluso con l’assoluzione in primo grado 

4 Il dipendente è escluso dalla procedura selettiva in caso di sopravvenienza di una delle fattispecie di cui al 
precedente comma 3. 

5 Il bando, in relazione al livello e profilo professionale da ricoprire, deve tenere conto dei seguenti criteri selettivi: 
- Esperienza professionale nel profilo da ricoprire; 
- Titolo di studio, titoli culturali e professionali 
 La selezione si svolge mediante colloquio 

6 la Commissione esaminatrice è composta da tre esperti di provata esperienza nelle materie della selezione, di cui 
almeno uno esterno. 

Articolo 15 
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Progressioni Interne  
1. Ai fini dell’inquadramento al livello contrattuale immediatamente superiore, e relativamente ai posti vacanti ed 

alla determinazione del Presidente di non coprirli con l’accesso dall’esterno, si dovrà necessariamente tener conto 
delle previsioni nella vigente Pianta Organica approvata dal Ministero vigilante. Non saranno infatti possibili 
inquadramenti professionali di dipendenti in servizio a tempo indeterminato in assenza della relativa vacanza in 
Pianta Organica. 

2. La progressione sarà prevista da apposito avviso interno che nel rispetto dei principi di trasparenza sarà 
pubblicato sul sito dell’Autorità e potrà riguardare l’avanzamento di un solo livello di inquadramento, ferma 
restando la possibilità dell’Amministrazione di procedere, in via d’eccezione, ad avanzamenti a fronte di evidenti 
condizioni specialistiche che rendano, nei fatti, tale posizione oggettivamente non contendibile, dando comunque 
pubblicità all’esigenza di copertura del posto vacante in pianta organica mediante progressione di personale già in 
forza. Tale avanzamento potrà pertanto essere deliberato tramite l’adozione di uno specifico provvedimento 
motivato.  

3. Tali progressioni terranno conto dei seguenti criteri selettivi: 

- esperienza professionale; 

- anzianità di servizio;  

- titoli di studio , culturali e professionali; 

- svolgimento di un esame finale in forma di colloquio. 
Per l’accesso alle posizioni dirigenziali è richiesta la laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente 
4. La procedura di cui al comma 1 è riservata ai dipendenti dell’Autorità in servizio  con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato alla data di scadenza dell’avviso, che rivestano, al momento dell’attivazione della stessa, il 
livello di inquadramento immediatamente inferiore a quello oggetto della procedura ed una anzianità di servizio 
di almeno 2 anni fino al 2°livello del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, di almeno 3 anni per il passaggio al 1° 
livello e a Quadro del medesimo C.C.N.L., di almeno 4 anni per il passaggio dalla categoria Quadro alla 
categoria Dirigente. Il Criterio dell’anzianità di servizio potrà essere considerato anche valutando l’esperienza 
pregressa maturata presso altre Amministrazioni ovvero in attività aziendali per un periodo analogo o superiore 
già oggetto di valutazione in sede di selezione. A detta procedura non possono partecipare i dipendenti che si 
trovino in almeno una delle seguenti condizioni: 

- stato di sospensione cautelare, sia obbligatoria che facoltativa, dal servizio; 

- abbiano riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del bando la sanzione   disciplinare della 
sospensione dal servizio superiore a dieci giorni; 

- nel corso della loro attività presso l’Autorità siano stati comunque interessati da procedimenti di sospensione 
cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale che non si sia ancora concluso con l’assoluzione 
almeno in primo grado. 

- i dipendenti a tempo determinato. 
Il dipendente sarà escluso dalla procedura selettiva in caso di sopravvenienza di una delle fattispecie di cui ai 
punti precedenti nel corso dello svolgimento della procedura stessa sino all’approvazione della graduatoria finale. 
Il dipendente, inquadrato al livello superiore a seguito delle procedure di cui al presente Regolamento può 
concorrere a ulteriori progressioni di carriera solo dopo decorsi due anni per il passaggio al 2° livello, 3 anni per il 
passaggio al 1°livello e a Quadro e almeno 4 per il passaggio dalla categoria Quadri a quella di Dirigente. 

5. La Commissione Esaminatrice della selezione è nominata dal Presidente dell’Autorità con propria 
deliberazione e sarà composta da almeno tre componenti per le progressioni dal 1° livello al Quadro B e per 
quelle relative a tutti i livelli superiori. Per le progressioni relative ai livelli inferiori al 1° la valutazione sarà 
affidata al dirigente competente sentito il Segretario Generale. In caso di commissione collegiale il Presidente è in 
ogni caso il dirigente competente.  

Articolo 16 
Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul sito internet dell’Autorità nella 
sezione” amministrazione trasparente disposizioni generali -personale”. 

2. Il presente Regolamento annulla e sostituisce qualsiasi precedente documento e/o atto che disciplina la materia di 
assunzioni di personale. 
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Eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento verranno pubblicizzate dall’Autorità sul sito internet 
istituzionale. 
 

v. Gestione dei conflitti di interessi nel conferimento di incarichi esterni 

La più volte richiamata deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, individua tra le aree di 
possibile maggior rischio corruttivo per quanto concerne le AdSP l’assenza di regolamentazione nella 
gestione dei conflitti di interesse nel conferimento di incarichi esterni. 

Per quanto riguarda questa specifica Amministrazione occorre rilevare che: 

- Il codice di comportamento, riportato nel presente Piano e, comunque, trasmesso a ciascun 
dipendente, prevede il dovere d’astensione del dipendente in qualsiasi caso di conflitto di 
interessi e, pertanto, ivi incluso anche quello relativo all’affidamento di un incarico esterno; 

- Con deliberazione del Presidente pro tempore dell’Autorità Portuale di Trieste n. 27 del 4 marzo 
2011 – da ritenersi vincolante anche per la successivamente costituita Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Orientale giusta l’art. 22, comma 5 del D.Lgs.169/2016 – è stato 
approvato il “Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali di studio e consulenza” ove si è 
evidenziato, tra l’altro, che: 

o Ogni affidamento di incarico deve essere preceduto da un confronto comparativo 
mediante una selezione trasparente che, di norma, preveda la valutazione di almeno 
cinque curricula; 

o L’Amministrazione ha comunque facoltà di affidare, senza previo confronto 
comparativo, incarichi di consulenze a professionisti di comprovata esperienza per 
compensi non superiori ad € 20.000,00, documentando in ogni caso tale competenza e 
professionalità in ordine all’oggetto dell’incarico, allegando alla richiesta di offerta un 
curriculum vitae firmato dal professionista; 

o Ogni incarico, a pena di nullità del contratto, deve ricevere il visto preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, L. 20/1994 e s.m.i., 
lett. f-bis) e f-ter). 

In ogni caso, per miglior guida, si riporta di seguito integralmente il testo del predetto regolamento, ove 
le parole “Autorità Portuale di Trieste” devono intendersi sostituite con “Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Orientale”. 

Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali di studio e consulenza 

Art. 1 – Ambito di Applicazione 
1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento da parte dell’Autorità Portuale di Trieste (d’ora in poi anche 

“l’Amministrazione”) degli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenza ad esperti esterni 
all’Amministrazione. 

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, 
esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi degli 
articoli 2222 e 2230 del Codice Civile nonché delle disposizioni ad essi seguenti, aventi ad oggetto prestazioni 
altamente qualificate, affidati: 

a. a soggetti esercenti attività professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari 
di partita IVA, o a soggetti esercenti l'attività in via occasionale; 

b. a soggetti esercenti l'attività mediante prestazioni di natura continuativa o occasionale caratterizzate dal 
potere di coordinamento dell’Autorità Portuale. 

3. Restano esclusi gli incarichi conferiti: per adempimenti obbligatori per legge, per il patrocinio 
dell'Amministrazione e la sua rappresentanza in giudizio, assistenza e/o domiciliazione nelle cause legali. 
Parimenti, l’affidamento in economia degli incarichi di servizi tecnici di ingegneria, architettura e simili, di cui 
agli articoli 90 e seguenti del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 e s.m., è disciplinato nell’ambito del l’acquisizione 
in economia di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 125 del medesimo decreto legislativo. Per gli 
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incarichi di servizi tecnici di valore superiore alle soglie ivi previste, si procede tramite le procedure ad evidenza 
pubblica di cui alle altre norme del medesimo D.Lgs.163/2006. 

Art. 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi 
1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l’Autorità Portuale può conferire incarichi 

individuali di collaborazione, studio, ricerca o consulenza ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
universitaria (pari almeno alla laurea specialistica o magistrale), in presenza dei seguenti presupposti: 

a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 

b. deve essere verificata la straordinarietà delle esigenze da soddisfare con il conferimento dell’incarico; 
c. l’Autorità Portuale deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno;  
d. la prestazione deve essere determinata, di natura temporanea e altamente qualificata; 
e. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione; 

2. Le verifiche e gli adempimenti di cui ai punti che precedono devono essere effettuati dal responsabile del 
procedimento individuato dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 5 legge n. 241/1990 e s.m. e dell’art. 9 del 
Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza dell’Autorità Portuale di Trieste. 

Art. 3 – Procedura comparativa delle offerte 
1. Per gli incarichi di valore pari o superiore ad € 20.000,00 (ventimila/00), la procedura di affidamento deve 

essere preceduta dalla determinazione di contrattare, consistente in una deliberazione presidenziale, che deve 
necessariamente indicare: 

a. il fine che il contratto intende perseguire; 
b. l’oggetto del contratto, la sua forma nonché le clausole ritenute essenziali; 
c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni, nonché dal presente regolamento, e le ragioni che ne sono alla base. 
2. La medesima deliberazione dà altresì atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo precedente; 
3. Il responsabile del procedimento procede quindi alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi 

professionali mediante procedure comparative: 
a. di regola, sollecitando la presentazione di curriculum ad hoc con specifici avvisi pubblicati sul sito 

internet dell'Amministrazione nonché all’Albo della stessa, nei quali sono evidenziati: 
i. l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale; 
ii. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico; 
iii. la sua durata; 
iv. il compenso previsto; 
v. le professionalità richieste; 
vi. il termine per la presentazione dei curricula;  
vii. i criteri di selezione adottati ai sensi del successivo articolo 5; 

b. se del caso, chiedendo almeno cinque proposte di collaborazione, studio, ricerca o consulenza ad esperti 
attinti da appositi elenchi, soggetti a revisione annuale, di soggetti interessati aventi i requisiti di cui al 
successivo art. 4, formati tramite la procedura di cui al punto precedente; 

c.  in mancanza, con valutazione di almeno cinque richieste o proposte di collaborazione nella materia 
dell’incarico da affidare, corredate da curriculum, già presentate all’Autorità Portuale al di fuori delle 
procedure di cui sopra. 

4. L’Autorità Portuale ha comunque la facoltà di affidare direttamente e senza confronto comparativo incarichi di 
consulenza a professionisti di comprovata esperienza per compensi non superiori a € 20.000,00 (ventimila/00), 
documentando tale competenza e professionalità in ordine all’oggetto dell’incarico, allegando alla richiesta di 
offerta un curriculum vitae firmato dal professionista.  

Art. 4 – Prerequisiti per l’ammissione alla selezione 
1. Per l’ammissione alla selezione per l’affidamento dell’incarico occorre: 

a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
b. godere dei diritti civili e politici; 
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c. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta 
2. I requisiti di cui al comma precedente possono anche essere dichiarati dall’istante ai sensi degli artt. 46 e 47 

D.P.R. 445/2000 e s.m. L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato 
dall’istante sia con richieste di documentazione in originale o copia conforme all’istante medesimo ovvero ad altre 
pubbliche amministrazioni che detengono stabilmente tale documentazione. 

Art. 5 – Procedura comparativa 
1. Il responsabile del procedimento procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi di 

collaborazione, studio, ricerca o consulenza, valutando in termini comparativi gli elementi curricolari, le proposte 
operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui, a titolo esemplificativo, si possono 
elencare: 

a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente 
maturate presso l’Autorità Portuale, richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento; 

b) abilitazioni professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico; 
c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento 

delle prestazioni oggetto dell'incarico; 
d) tempistica di realizzazione delle attività professionali; 
e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall’Autorità Portuale. 
2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, il responsabile del procedimento può definire ulteriori criteri di selezione. 
3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti dell’Amministrazione ed 

allegato alla deliberazione di cui al successivo articolo 6. 
Art. 6 – Formalizzazione dell’incarico  

1. L’Autorità Portuale formalizza la scelta dell’incaricato mediante apposita deliberazione presidenziale, che 
impegna altresì la spesa necessaria. 

2. L'incarico è conferito mediante stipulazione di un contratto, nel quale sono specificati gli obblighi per 
l'incaricato/collaboratore. 

3. Il contratto di incarico deve contenere, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata: 

- dell'oggetto dell’incarico, che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione 
conferente; 

- degli obiettivi da perseguire; 

- dell’inizio e della durata dell’incarico, che deve essere commisurata all'entità dell'attività; è ammessa 
proroga solo per esigenze sopravvenute e con atto motivato; 

- del luogo di espletamento dell'incarico; 

- delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali; in particolare i 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte 
dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di 
subordinazione; 

- del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla 
qualità e quantità del lavoro eseguito; per la sua determinazione si tiene conto dei compensi 
normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei vigenti Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro; 

- dei casi di risoluzione del contratto, ivi compreso quello relativo al mancato raggiungimento degli 
obiettivi, e le modalità di determinazione dell'eventuale risarcimento all'ente; 

- dei casi di revoca o di rinuncia all'incarico e le modalità di determinazione dell'eventuale indennizzo; 

- dei casi di responsabilità civile e contabile; 

- dell'obbligo della riservatezza; 

- delle eventuali incompatibilità derivanti dall'incarico affidato. 
4. Il contratto viene stipulato mediante la sottoscrizione di un’apposita scrittura privata.  



 

53 

Art. 7 – Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti 
1. La deliberazione che formalizza l’incarico deve essere inviata alla Corte dei Conti – Ufficio di Controllo di 

legittimità su atti dei Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio – per il controllo preventivo di cui 
all’art. 3 legge n. 20/1994 e s.m., lettere f-bis) e f-ter). 

2. La deliberazione suddetta deve essere inviata all’Ufficio sopra indicato in originale e copia conforme, con 
l’attestazione da parte del Settore Bilancio Contabilità e Finanza della disponibilità finanziaria nonché 
dell’assunzione dell’impegno di spesa. 

3. Alla Corte dei Conti – Ufficio di Controllo di legittimità su atti dei Ministeri delle infrastrutture e assetto del 
territorio – deve essere inviato altresì il contratto di affidamento dell’incarico sottoscritto, in originale e copia 
conforme. 

4. Gli atti presupposti, inerenti alla procedura adottata ai sensi del presente regolamento, dovranno essere allegati in 
copia. 

5. L’efficacia del contratto di affidamento dell’incarico è subordinata al parere favorevole ed alla registrazione da 
parte della Corte dei Conti.  

Art. 8 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico 
1. Il responsabile del procedimento verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente 

quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo. 
2. Il responsabile del procedimento verifica altresì il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte 

dall'incaricato e dei risultati dello stesso, se del caso acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo 
quando l'oggetto della prestazione non si sostanzi già nella produzione di studi, ricerche o pareri. 

Art. 9 – Pubblicità ed entrata in vigore 
1. Il presente regolamento è pubblicato, ai sensi dell’art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., all’albo 

dell’Autorità Portuale nonché sul sito www.porto.trieste.it ed entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione. 

Si ritiene pertanto che il rispetto del regolamento sopra riportato – unitamente alla previsione contenuta 
nel codice di comportamento – costituisca una efficace misura per prevenire i rischi di illiceità o mala 
amministrazione derivanti da situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali. 

Si specifica inoltre che ogni singolo incarico di collaborazione e/o consulenza conferito ai sensi del 
sopra riportato Regolamento è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 15, 
comma 2 D.Lgs.33/2013, con indicazione del relativo compenso. 

 

vi. Composizione del Comitato di gestione e profili di conflitti di interesse 

All’epoca dell’emanazione della Deliberazione ANAC n. 1208/2017 non era ancora entrato in vigore il 
D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232. 

Per quanto attiene alla composizione del Comitato di gestione, il sopra citato Decreto Legislativo ha 
emendato l’art. 9 della Legge 84/1994, a sua volta già modificato dal D.Lgs.169/2016, nel senso che ai 
componenti di tale Organo si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.8 aprile 2013, n. 39 e che gli 
stessi non possono essere titolari di incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di 
livello regionale e locale ovvero rivestire incarichi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti 
privati in controllo pubblico. La norma ha avuto cura di aggiungere che «i componenti nominati che rivestono 
i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il regime di inconferibilità 
opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico». 

In ottemperanza alla predetta disposizione (all’epoca di entrata in vigore della quale figuravano, quali 
componenti del Comitato di gestione dell’AdSP M.A.O. anche due titolari di Organo di indirizzo 
politico (rispettivamente, il Sindaco del Comune di Trieste ed il Presidente della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia)) è stato adottato il Decreto n. 1537 del 26 febbraio 2018, che ha preso atto 
dell’intervenuta decadenza ope legis ed ha nominato, in vece dei componenti decaduti, due soggetti in 
possesso dei requisiti di Legge, designati dagli Enti di appartenenza. 
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I componenti del Comitato di gestione hanno tutti reso la dichiarazione di insussistenza di cause di 
inconferibilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.39/2013 e le stesse sono state pubblicate - unitamente alle 
dichiarazioni annuali di insussistenza delle cause di incompatibilità - sul sito internet istituzionale 
dell’Amministrazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Organizzazione – Titolari 
di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo di cui all’art. 14, co. 1bis del d.lgs. 33/2013”. In tale 
sottosezione sono altresì pubblicati tutti gli ulteriori dati ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 33/2013. 

In aggiunta alle previsioni normative, quale specifica misura atta a prevenire i rischi derivanti da conflitti 
di interesse, anche potenziali, all’inizio di ogni riunione del Comitato a ciascun componente diverso dal 
Presidente viene fatto sottoscrivere un modulo nel quale questi, oltre a certificare la propria presenza, 
dichiara altresì di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi rispetto agli argomenti posti 
all’ordine del giorno (ovvero di trovarsi in detta situazione, indicando la propria astensione rispetto allo 
specifico punto dell’OdG medesimo). 

-o-O-o- 

Per quanto attiene alle tematiche della rotazione del personale ed alla costituzione dell’OIV nelle AdSP, si rinvia al 
precedente § 10 e in particolare al § 10.3 e al § 10.8. 

-o-O-o- 

12)  Esito del monitoraggio del precedente piano (2018-2020) e del 
successivo aggiornamento  

Rispetto al precedente piano (2018-2020), nonché al successivo aggiornamento, è stata svolta una 
attività di presidio e costante interazione con le strutture soprattutto in termini di condivisione rispetto 
alle novità normative o di atti integrativi emanati dall’ANAC. Si rileva che tale attività ha ancora 
parzialmente risentito del passaggio da Autorità Portuale ad Autorità di Sistema e dell’insediamento dei 
vertici dell’Ente (si veda premessa). A fronte di tale premessa, rispetto a quanto riportato nel precedente 
piano, si evidenziano di seguito le principali azioni svolte: 

- Formazione: sono stati svolti corsi e-learning per tutto il personale dipendente con riferimento 
al “Piano Formativo Anticorruzione 2018-2020 – Corso per la formazione obbligatoria dei dipendenti”. 
Con precipuo riferimento alle figure del RPCT e del Responsabile del neocostituito Ufficio 
Trasparenza e Anticorruzione sono stati dagli stessi seguiti corsi di approfondimento su 
particolari aspetti afferenti le materie di prevenzione della corruzione e di trasparenza (cfr. § 
10.5 relativo alla misura della Formazione); 

- Organizzazione: è terminata nel settembre del 2018 la procedura di selezione volta ad 
individuare il Responsabile del neocostituito Ufficio Trasparenza e Anticorruzione. Detto 
Responsabile, a seguito del provvedimento n. 37 del 9 ottobre 2018 e fermo restando il 
periodo di prova di sei mesi è attualmente in forza presso il richiamato Ufficio. Tale struttura, 
quanto alla misura della Trasparenza, si coadiuverà altresì con l’Area Porto Digitale, 
competente a curare la procedura tecnico-informatica di pubblicazione; quanto invece agli altri 
aspetti afferenti la materia in esame fungerà da costante supporto al RPCT; 

- Monitoraggio sull’attività dell’Ente in generale e, in particolare, valutazione dell’efficacia del 
precedente sistema di mappatura e valutazione del rischio (precedente all’aggiornamento 
intervenuto nell’agosto 2018) cui è seguita un’integrale revisione del richiamato sistema. In 
particolare, rispetto a quanto fatto nei precedenti Piani, è stata analizzata in modo 
maggiormente approfondito la struttura della Segreteria Tecnico-Operativa 
dell’Amministrazione a cui è seguita una profilazione dei rischi connessi ad ogni procedimento 
che tenesse conto del fattore “probabilità” e del fattore “impatto”, ove la voce “rischio” 
costituisce il prodotto di tali due fattori. 

- Trasparenza: è stato verificato lo stato di pubblicazione dei dati delle informazioni e dei 
documenti soggetti all’obbligo di pubblicazione ed è iniziata un’attività di aggiornamento e 
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implementazione del sito internet istituzionale dell’Autorità, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, in collaborazione con tutte le strutture dell’Autorità; un tanto anche a seguito 
dell’impulso fornito dalla stessa ANAC con nota prot. 96449 del 23.11.2018. Sono state altresì 
implementate le sezioni afferenti l’Accesso con modulistica e Registro, così come enunciato 
nel precedente aggiornamento del Piano. 

13) Criteri per l’individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione 

Salvo quanto ulteriormente specificato al successivo § 15, al fine di definire le priorità e le modalità di 
intervento relative alle attività con elevato rischio di corruzione si definiscono i seguenti gradi di rischio 
delle attività: 

BASSO rischio: 

  - Attività a bassa discrezionalità; 

  - Elevato grado di pubblicità degli atti procedurali; 

  - Valore economico del beneficio complessivo connesso all’attiva inferiore in media a € 
1.000,00; 

  - Potere decisionale sull’esito dell’attività in capo a più persone; 

  - Sussistenza di specifici meccanismi di verifica o controllo esterno; 

  - Rotazione dei funzionari dedicati all’attività; 

  - Monitoraggio e verifiche annuali;  

MEDIO rischio  

  - Attività a media discrezionalità (regolamentazione aziendale o normativa di principio, ridotta 
pubblicità, ecc.); 

  - Controlli ridotti; 

- Valore economico tra € 1.000,00 ed € 10.000,00 o, comunque, modesta gravità dell’evento che 
può derivare dal fatto corruttivo; 

  - Bassa rotazione dei funzionari dedicati; 

  - Monitoraggio e verifica semestrale; 

  - Definizione di protocolli operativi o regolamenti; 

  - Implementazione misure preventive; 

ALTO rischio  

  - Attività ad alta discrezionalità; 

 - Valore economico superiore ad € 10.000,00 o, comunque, elevata gravità dell’evento che può 
derivare dal fatto corruttivo. 

14)  Individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione 

Per quanto le attività a rischio possano variare a seconda del contesto esterno e interno della tipologia 
di attività istituzionale svolta dalla specifica Amministrazione; l’esperienza nazionale ed internazionale 
rivelano che vi sono delle aree di rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le PP.AA. 
sono esposte. Pertanto, la Legge 190/2012 ha già, di per sé, individuato delle particolari attività a 
rischio, ritenendole comuni a tutte le Amministrazioni. Dette attività sono elencate dall’art. 1, comma 
16 e si riferiscono ai procedimenti di: 
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a. autorizzazione o concessione;  
b. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al D.Lgs.n. 163 del 2006 (ora D.Lgs.n. 50/2016);  

c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;  

d. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 
24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 (ovvero, per quanto riguarda le AdSP, di cui al 
sopra riportato Regolamento per l’assunzione del personale, cfr. § 11, lett c), iv)). 

15)  Mappatura dei processi e valutazione del rischio. Integrazione con il 
Sistema di Gestione della Qualità. 

Si riporta di seguito la mappatura dei processi e di valutazione dei rischi correlati, suddivisi per 
Direzione ed Area, conformemente allo schema riportato al precedente § 9. 

In occasione dell’aggiornamento del Piano avvenuto nell’agosto del 2018, resosi tra l’altro necessario 
per l’adeguamento a quanto previsto nella Deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017, è stato 
migliorato il precedente sistema di mappatura e valutazione del rischio. In particolare, è stata analizzata 
in modo maggiormente approfondito rispetto a quanto fatto nei precedenti Piani la struttura della 
Segreteria Tecnico-Operativa, come sopra schematizzata in sede di analisi del contesto interno, nonché 
si è proceduto con una profilazione dei rischi connessi ad ogni procedimento che tenesse conto del 
duplice fattore “probabilità” ed “impatto”, ove appunto la voce “rischio” è il prodotto di tali due 
fattori. 

Pertanto, 

Rischio (R) = Probabilità (P) x Impatto (I)  

La probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo 
tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (quali, a titolo esemplificativo, eventi di corruzione – 
secondo la definizione ampia di cui al precedente § 5 – già occorsi in passato, segnalazioni pervenute 
all’amministrazione, notizie di stampa), sia di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, 
delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli 
strumenti in loro possesso. Tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue 
possibilità di raccolta di informazioni e operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine 
di rappresentare la probabilità di accadimento dell’evento attraverso una scala crescente su 5 valori: 
molto bassa, bassa, media, alta, altissima. 

L’impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l’evento di corruzione produrrebbe:  

a) sull’amministrazione, in termini di qualità e continuità dell’azione amministrativa, impatto 
economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;  

b) sugli stakeholders (cittadini, concessionari, operatori portuali, utenti, imprese, mercato), a seguito del 
degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell’evento di corruzione. 

Al pari della probabilità, anche il fattore “impatto” viene rappresentato in una scala crescente di 4 
valori: basso, medio, alto, altissimo. Il valore “molto basso” è stato, in questo caso, eliminato, perché in 
nessun caso l’evento corruttivo potrebbe avere un impatto “molto basso”. 

Il prodotto derivante dai cennati fattori ha avuto, come possibile esito, quattro valori di rischio: 
“BASSO”, “MEDIO”, “ALTO” e “ALTISSIMO”, che, salvo il primo tra essi, sono valori che 
richiedono un adeguato – seppur differenziato – trattamento in termini di mitigazione del rischio, con 
idonee misure preventive. Come è agevole intuire, ciascun colore corrisponde ad una specifica classe di 
rischio. 

Ai fini operativi è stata, quindi, utilizzata la seguente matrice di calcolo del rischio. 
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Impatto 

 

Probabilità 

Basso Medio Alto Altissimo 

Altissima Alto Altissimo Altissimo Altissimo 

Alta Medio Alto Altissimo Altissimo 

Media Medio Medio Alto Alto 

Bassa Basso Medio Medio Alto 

Molto bassa Basso Basso Medio Medio 

 

Le azioni di risposta descritte tendono a minimizzare il rischio non basso verso una soglia 
accettabile e, comunque, ove previste, a mantenere basse le situazioni di rischio che possano definirsi 
tali. Per “soglia accettabile” si intende la riduzione del rischio al livello “basso” oppure ad un livello 
che non può essere oggetto di ulteriore riduzione allo stato dello scibile attuale. 

Inoltre, l’Amministrazione si è dotata di un Sistema di gestione della qualità certificato da un organismo 
terzo (RINA) secondo le norme tecniche ISO 9001 e ISO 14001, le cui procedure, in determinati casi, 
possono essere mutuate ai fini che il presente Piano si propone. Tale procedure sono disponibile 
nell’intranet dell’Autorità e come tali consultabili da tutti i dipendenti dell’Amministrazione.



 

DIREZIONE AFFARI GENERALI 

Area Processo Sottoprocesso Descrizione 
rischio 

Probabilità 
(P) 

Impatto 
(I) 

Classe di 
rischio 

Tipi di risposta per prevenire l’azione corruttiva 

    Formazione Procedure Controlli Tempi di 
attuazione 

delle misure 

Area 
Risorse 
Umane 

Acquisizione 
risorse umane 

Procedure di 
assunzione di 

personale a tempo 
determinato e 
indeterminato 

Induzione a favorire 
candidati, ad alterare 

atti e valutazioni. 
Pantouflage. 

ALTA ALTO    X 

Codice di 
comportamento; 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento per l’assunzione del 
personale e le progressioni di 

carriera  
(v. § 11, lett c), iv)) 

 Previsioni anti-pantouflage nelle 
proposte di assunzione 

RPCT,  
Dirigente, 

whistleblowing 

Immediato. 
Previsioni 

anti-pantouflage 
nelle proposte 
di assunzione 
entro il 2019 

Trattamento 
giuridico del 

personale 

Procedimenti 
concernenti status, 
diritti e doveri dei 

dipendenti 
(aspettative, 

permessi, diritti 
sindacali …)  

Induzione a favorire, 
su specifici istituti, 

alcuni soggetti 
BASSA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento; 

Interventi 
formativi 

Pluralità di soggetti coinvolti 
Procedura ISO 9001 e 14001 n. 

P07 

 RPCT,  
Dirigente 

whistleblowing 
Immediato 

Tenuta fascicoli e 
stati matricolari 

Induzione 
all’alterazione delle 

informazioni 

MOLTO 
BASSA 

MEDIO X    
Codice di 

comportamento 
Procedura ISO 9001 e 14001 n. 

P07 
Dirigente 

whistleblowing 
Immediato 

Gestione 
timbrature/presenze 

Induzione 
all’alterazione dei dati 
contenuti nel sistema 

ALTA MEDIO   X X 

Interventi 
formativi ad hoc; 

Codice di 
comportamento 

Pluralità di soggetti coinvolti; 
impossibilità di alterazione del 

sistema informatico di rilevazione 
delle presenze in assenza di 

adeguata 
giustificazione/autorizzazione a 
cura del Dirigente/Responsabile 

d’Area del dipendente interessato. 
Tracciabilità delle timbrature 

forzate senza supporto 
giustificativo. 

RPCT,  
Dirigente, 

whistleblowing, 
controlli a 

campione sul 
sistema 

informatico 

Immediato 
(salvo la 
messa in 

regime dei 
controlli a 
campione)  

Formazione del 
personale interno 

Induzione a favorire 
determinati soggetti 
in relazione al luogo 
ed ai contenuti degli 
interventi formativi 

MOLTO 
BASSA 

ALTO  X   
Codice di 

comportamento 

Programmazione preliminare degli 
interventi formativi. Rotazione dei 
dipendenti beneficiari. Pluralità di 

soggetti coinvolti. 

RPCT 
Dirigente 

whistleblowing 
Immediato 

Attribuzione di 
inquadramenti 
professionali 

superiori  

Induzione ad alterare 
atti e valutazioni per 

favorire i singoli 
ALTISSIMA ALTISSIMO    X 

Codice di 
comportamento; 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento per l’assunzione del 
personale e le progressioni di 

carriera  
(v. § 11, lett. c), iv)) 

RPCT 
Dirigente 

whistleblowing 
Immediato 

Trattamento 
economico del 

personale 

Compilazione delle 
buste paga 

Inserimento in busta 
paga di somme o 

indennità non dovute 
ALTA MEDIO   X  

Codice di 
comportamento, 

interventi 
formativi circa le 

normative di 
settore 

CCNL e contratto integrativo 
aziendale approvato dal Comitato 

di gestione alla presenza del 
Collegio dei revisori dei conti. 

Recupero delle somme 
indebitamente erogate in passato. 

RPCT 
Dirigente 

Revisori dei Conti 
 

Immediato 



 

Gestione degli 
straordinari 

Inserimento in busta 
paga di indennità non 
spettanti per lavoro 

straordinario 

ALTISSIMA MEDIO    X 

Codice di 
comportamento, 

interventi 
formativi ad hoc 

Regolamentazione del c.d. 
“straordinario non timbrato”. Il 
lavoro straordinario dovrà essere 
certificato mediante timbratura, 

ovvero, in caso di 
malfunzionamento delle apposite 

apparecchiature, mediante 
forzatura da autorizzarsi a cura del 
Dirigente responsabile mediante il 
sistema informatico denominato 
“Console del dipendente”. Recupero 

immediato delle somme 
eventualmente erogate in modo 

errato. 

RPCT 
Dirigente  

Revisori dei Conti 

1 anno per 
Reg. SNT; 
immediato 
per il resto 

Trattamento 
previdenziale e 
prestazioni di 
fine rapporto 

Gestione trattamento 
pensionistico 

Induzione ad alterare 
dati per favorire i 

singoli 
BASSA BASSO X    

Codice di 
comportamento 

  Immediato 

Gestione TFR 
Induzione ad alterare 

dati per favorire i 
singoli 

BASSA BASSO X    
Codice di 

comportamento 
  Immediato 

Cessazione 
rapporto lavoro 

Trattamento 
cessazione rapporto 

lavoro 
Pantouflage. MEDIA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento; 

Interventi 
formativi ad hoc 

Previsioni anti-pantouflage in 
apposita dichiarazione da 
sottoscrivere all’atto della 

cessazione del rapporto di lavoro 

RPCT,  
Dirigente 

Previsioni 
dichiarazione 
anti-pantouflage  
entro il 2019 

Servizio 
relazioni 
esterne 

Cura 
dell’immagine 
dell’Autorità 

presso 
l’opinione 
pubblica 

Redazione di 
comunicati stampa 

Induzione ad alterare 
contenuti 

MOLTO 
BASSA 

MEDIO X    
Codice di 

comportamento 
  Immediato 

Cura dei rapporti 
istituzionali con la 

stampa e con i terzi 

Induzione a favorire 
determinati soggetti 

MOLTO 
BASSA 

BASSO X    
Codice di 

comportamento 
  Immediato 

Unità 
Progetti 
Speciali 

Relazioni 
internazionali, 

fundraising e 
blending 

finanziario, 
progetti 

comunitari 

Relazioni 
internazionali 

Induzione a favorire 
determinati soggetti 

MOLTO 
BASSA 

BASSO X    
Codice di 

comportamento 
  Immediato 

Fundraising e blending 
finanziario 

Induzione a 
promettere vantaggi 

indebiti per 
l’erogazione dei fondi 

BASSA BASSO X    
Codice di 

comportamento 
  Immediato 

Progetti comunitari 
Induzione ad alterare 

dati 
BASSA BASSO X    

Codice di 
comportamento 

Procedure previste a livello 
normativo europeo per il 

finanziamento dei progetti 

Controlli a livello 
europeo 

 

Sviluppo Porto 
Franco e Nuovi 

Insediamenti 
Industriali 

Sviluppo Porto 
Franco 

Induzione a favorire 
determinati soggetti 

BASSA BASSO X    
Codice di 

comportamento 
Adozione del Piano di gestione 

dei Punti Franchi 
RPCT; 

whistleblowing 

Misura già 
adottata nel 

2018 

Sviluppo Nuovi 
Insediamenti 

Industriali 

Induzione a favorire 
determinati soggetti 

MEDIA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento; 

Interventi 
formativi ad hoc 

Adozione di specifiche procedure, 
ivi incluso un proprio PTPCT da 
parte del neocostituito Consorzio 

di sviluppo economico locale 
dell’area giuliana (COSELAG), 
ente pubblico economico a cui 
l’Autorità di Sistema Portuale 

partecipa e con cui si interfaccia il 
sottoprocesso qui in esame. 

RPCT Entro il 2019 



 

Marketing 
territoriale e 
statistiche 

Marketing territoriale 
Induzione a favorire 
determinati soggetti 

BASSA BASSO X    
Codice di 

comportamento 
  Immediato 

Statistiche 
Induzione ad alterare 

dati 
MOLTO 
BASSA 

BASSO X    
Codice di 

comportamento 
Sistemi informatizzati non 

alterabili (Sinfomar) 
 Immediato 

Area 
Attività 
di Staff 

Tutela Legale 

Predisposizione 
memorie difensive 
per l’Avvocatura 

dello Stato 

Mancata o inesatta 
predisposizione dei 
rapporti informativi 

MOLTO 
BASSA 

BASSO X    
Codice di 

comportamento 
  Immediato 

Affidamento di 
incarichi a legali del 

libero foro 

Induzione a favorire 
determinati soggetti 

MOLTO 
BASSA 

ALTO  X   

Codice di 
comportamento; 

Interventi 
formativi ad hoc 

Esiste una short list costituita con 
apposito bando. Gli affidamenti 
sono preceduti – ove i termini 
processuali lo consentano – da 

una consultazione comparativa di 
cinque professionisti. 

L’affidamento avviene in base alla 
valutazione dell’offerta economica 

(preventivo) e del curriculum 
vitae. Viene acquisito il CIG. In 
ogni caso viene fatto riferimento 

ai principi di cui all’art. 4 
D.LGS.50/2016 e s.m.i. per i c.d. 

“contratti esclusi”. 

RPCT, Revisori dei 
conti, Relazione al 
Parlamento della 
Corte dei Conti 

Immediato 

Mancanza di 
trasparenza negli 

affidamenti 

MOLTO 
BASSA 

ALTO  X   

Codice di 
comportamento; 

Interventi 
formativi ad hoc 

Tutti gli affidamenti di incarichi di 
patrocinio legale sono pubblicati 
nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” – “Consulenti e 

collaboratori” – “Patrocini Legali” 
con l’indicazione dei dati salienti. 

RPCT, Revisori dei 
conti, Relazione al 
Parlamento della 
Corte dei Conti 

Immediato 

Predisposizione di 
atti transattivi 

Induzione a favorire 
determinati soggetti 

ALTA MEDIO   X  

Codice di 
comportamento; 

Interventi 
formativi ad hoc 

Il funzionario incaricato conduce 
l’istruttoria, verificando la 

rispondenza delle situazioni di 
fatto alle norme di legge ed alle 

indicazioni giurisprudenziali 
pertinenti alle singole fattispecie; 
Il Segretario Generale sulla scorta 
dell’istruttoria anzidetta formula la 

proposta al Presidente; 
Nei casi particolarmente 

controversi, di rilevante entità 
ovvero di difficile interpretazione 

è richiesto il parere 
dell’Avvocatura dello Stato 

oppure del Ministero vigilante. Vi 
è pertanto pluralità di soggetti 

coinvolti e acquisizione di pareri 
esterni 

RPCT; 
Revisori dei conti 

Immediato 



 

Affidamento di 
incarichi CTP 

Induzione a favorire 
determinati soggetti 

MOLTO 
BASSA 

ALTO  X   
Codice di 

comportamento 

Per l’affidamento degli incarichi di 
CTP viene seguita, di norma, la 
stessa procedura prevista per i 

legali del libero foro. Sennonché, 
spesso l’urgenza di provvedere 

alla nomina impedisce il 
confronto competitivo. Per gli 

specifici incarichi di CTP medico-
legale si segnala che, ad una 

ricerca competitiva effettuata sul 
territorio, solamente un 
professionista sui cinque 

contattati ha riscontrato le 
richieste dell’Amministrazione. 

RPCT Immediato 

Coordinamento 
atti amm.vi 

Interlocuzione con le 
Direzioni per 

garantire il 
coordinamento e 

l’uniformità degli atti 

Nessun rischio 
specifico 

MOLTO 
BASSA  

BASSO X    
Codice di 

comportamento 
   

Funzioni di DPO ex 
GDPR 

Induzione ad 
omettere verifiche 

BASSA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento, 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamenti interni e 
provvedimenti amministrativi in 

materia di tutela dei dati personali 

RPCT; Revisori dei 
conti (verifiche 

amm.vo/contabili) 
Immediato 

Sinistri subiti 

Risarcimento di 
danni cagionati da 

terzi e subiti 
dall’Autorità 

Induzione a non 
riscuotere il 

risarcimento o a 
ritardare la 
riscossione 

MOLTO 
BASSA 

BASSO X    
Codice di 

comportamento 

L’Ufficio si attiva su impulso di 
una pluralità di soggetti coinvolti 

(nucleo ispettivo, PTS, SDN) 
RPCT Immediato 

Pratiche 
assicurative 

Stipula di polizze 
assicurative 

Induzione a stipulare 
polizze assicurative di 
non stretta necessità 

per 
l’Amministrazione 

ALTA MEDIO   X  

Codice di 
comportamento, 

interventi 
formativi ad hoc 

L’art. 8, comma 3° del decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 
prevede riduzioni di spesa per 
consumi intermedi. Tra questi 

rientrano anche le spese per premi 
assicurativi. Fermi restando tali 

limiti di legge, ogni ulteriore 
eventuale spesa a questo titolo 

deve essere puntualmente 
motivata (rispondenza a nuovi 

obblighi di legge, ecc.). 

RPCT 
Revisori dei conti 

Immediato 

Alterazioni nella 
formazione della 

volontà 
dell’Amministrazione 
quanto alla scelta del 

contraente 

BASSA ALTO  X   

Codice di 
comportamento, 

interventi 
formativi ad hoc 

Le principali polizze che 
assicurano l’Amministrazione 

presentano tutte la medesima data 
di scadenza: un tanto consente di 
effettuare, alla scadenza triennale, 
un’unica procedura di gara con 
l’applicazione delle norme per i 
servizi di importo superiore alla 

soglia europea. 

ANAC Immediato 

Scelta del broker 
Alterazioni nella 
formazione della 

volontà 
ALTA MEDIO   X  

Codice di 
comportamento, 

interventi 

La remunerazione del broker 
costituisce per l’amministrazione 

“costo implicito”. Di 

RPCT 
ANAC 

Entro il 2020 
(scadenza 
contratto  



 

dell’Amministrazione 
quanto alla scelta del 

contraente 

formativi ad hoc conseguenza, il valore del servizio 
viene calcolato mediante una 

percentuale (di norma inferiore al 
10%) del portafoglio assicurativo 

complessivo 
dell’Amministrazione. Laddove il 

valore risultante sia pari o 
superiore ad € 40.000,00 occorrerà 

procedere consultazione 
competitiva di più operatori 
economici secondo quanto 

previsto dal D.Lgs.50/2016 e 
s.m.i. Al di sotto del predetto 

valore, è consentito, per un’unica 
volta nei confronti del medesimo 

operatore economico, 
l’affidamento diretto. Dopodiché, 

occorrerà far luogo a gara 
informale ovvero a rotazione 

giusta l’art. 4 D.Lgs.50/2016 s.m.i. 

in essere 
broker) 

Denuncia di sinistri 
Omessa o incompleta 

denuncia al broker 
BASSA BASSO X    

Codice di 
comportamento 

   

Protocollo 

Registrazione 
corrispondenza in 
entrata e in uscita 

Alterazione delle 
registrazioni 

effettuate con 
riferimento a numero 

e data 

MEDIA ALTO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Implementazione di un sistema 
informatico che rende di fatto, 
impossibile, l’alterazione delle 

segnature e dei dati. Nomina del 
responsabile della gestione 

documentale e del responsabile 
della conservazione documentale 

ai sensi dell’art. 44 del CAD 
(D.Lgs.82/2005). Affidamento del 

servizio di conservazione 
documentale.  

Pacchetto di 
versamento a 

norma CAD per la 
conservazione dei 

metadati e 
l’indicizzazione dei 

documenti  

Le procedure 
sono già state 
implementate 
nel 2018. La 
formazione 
specialistica 

proseguirà nel 
2019. 

Registrazione 
Provvedimenti 
amministrativi 

Alterazione delle 
registrazioni 

effettuate con 
riferimento a numero 

e data 

ALTA ALTO    X 

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Creazione, all’interno del sopra 
citato sistema informatico, di una 
sezione relativa ai provvedimenti 

amministrativi. In particolare, 
dovrà essere creata una sezione 
per la registrazione progressiva 

delle deliberazioni firmate 
digitalmente (ADWEB) e la loro 

conservazione informativa 

Pacchetto di 
versamento a 

norma CAD per la 
conservazione dei 

metadati e 
l’indicizzazione dei 

documenti 

Misure 
adottate nel 
2018, salvo 
ADWEB, 

entro il 2019 

Servizi ausiliari 
al Protocollo 

Affidamento del 
servizio archivistico 
per l’archivio storico  

Alterazioni nella 
formazione della 

volontà 
dell’Amministrazione 
quanto alla scelta del 

contraente 

ALTA ALTO    X 

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

in materia di 
affidamenti 

Pluralità di soggetti coinvolti. È 
nominato un RUP ed un direttore 

dell’esecuzione del servizio. I 
componenti della commissione di 

gara saranno diversi dal RUP. 
Utilizzo della piattaforma 

informatica E-Appalti della 
Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia così come da art. 40 D.Lgs. 

50/2016 

RPCT 
Dirigente 
ANAC 

Misure 
adottate nel 

2018 



 

Segreteria 

Organizzazione 
agenda Vertici  

Induzione a favorire 
alcuni soggetti nel 

contatto con i Vertici 
(amministrativo o 
politico) dell’Ente 

MEDIA BASSO  X   

Codice di 
comportamento, 

Interventi 
formativi ad hoc 

Calendarizzazione preventiva 
degli appuntamenti  

(salvo casi di estrema urgenza) 

 
RPCT  

Dirigente 
Responsabile 

d’area 
 

Immediato 

Organizzazione e 
verbalizzazione delle 
riunioni del Comitato 

di gestione e 
dell’OPRM  

Omessa richiesta o 
presentazione di dati 

necessari per 
pubblicazione sul sito 

(D.Lgs.33/2013, 
D.Lgs.39/2013) 

MEDIA ALTO   X  

Codice di 
comportamento, 

Interventi 
formativi ad hoc 

L’art. 9, comma 3, Legge 84/1994 
prevede l’estensione ai 

componenti del Comitato di 
gestione delle norme di cui al 

D.Lgs.39/2013.  
Ferma restando la richiesta di 
rilascio delle dichiarazioni di 
insussistenza delle cause di 
inconferibilità (all’atto del 

conferimento dell’incarico) e di 
insussistenza delle cause di 

incompatibilità (cadenza annuale), 
ad ogni riunione viene richiesto 

espressamente e per iscritto a tutti 
i componenti di dichiarare 

l’insussistenza di conflitto di 
interessi rispetto ad ogni singolo 

argomento posto all’OdG. In caso 
di mancata presentazione dei dati, 
gli stessi vengono sollecitati, con 
prospettazione della possibilità di 

applicazione delle sanzioni. 

RPCT  
Dirigente 

Responsabile 
d’area 

 

Immediato 

Supporto RPCT 
– Ufficio 

Trasparenza e 
Anticorruzione 

Predisposizione e 
sottoposizione al 
RPCT del Piano e 
degli ulteriori atti e 
strumenti di cui al 

complesso normativo 
“anticorruzione” 

Induzione 
all’omissione di 

determinate misure, al 
fine di favorire 

determinati soggetti 

MOLTO 
BASSA 

ALTISSIMO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

 

Il PTPCT viene sottoposto al 
RPCT per riesame ed eventuale 

integrazione/correzione. Lo 
stesso viene poi sottoposto 

all’organo di indirizzo 
dell’Autorità per l’adozione. 

RPCT 
Responsabile 

d’Area 
Immediato 

Area 
Porto 

Digitale 

Misure di 
sicurezza 

Predisposizione 
misure di sicurezza 

informatiche 

Omessa 
predisposizione delle 

misure o di un 
rapporto di sintesi 

delle stesse 

ALTA ALTO    X 

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Deliberazione n. 157/2018 
Deliberazione n. 176/2018  

RPCT 
DPO 

Dirigente 

Misura 
adottata nel 

2018 nel 
contesto del 

Piano di 
security del 

Porto 

Sito internet 

Affidamento del 
servizio di 

predisposizione e 
manutenzione del 

sito 

Alterazioni nella 
formazione della 

volontà 
dell’Amministrazione 
quanto alla scelta del 

contraente 

ALTA ALTO    X 

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedure nel rispetto del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

Acquisto del servizio su MePA 

RPCT 
ANAC 

Dirigente 
Immediato 

Pubblicazione di dati 
sul sito su richiesta 

delle Direzioni 

Induzione all’omessa 
pubblicazione di dati 

ALTA ALTO    X 

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

§ 10 del presente Piano; 
Disposizione di servizio 23/2018 

RPCT 
OIV 

ANAC 
Dirigente 

Immediato 



 

Transizione al 
digitale 

Coordinamento e 
indirizzo dello 

sviluppo dei sistemi 
informativi 

Omessa effettuazione 
del coordinamento 

ALTA BASSO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Deliberazione n. 176/2018 
RPCT 

Dirigente 
AgID 

Immediato; 
Formazione 
entro il 2019 

Analisi periodica 
della coerenza tra 
l'organizzazione 

dell'amministrazione 
e l'utilizzo delle 

tecnologie 
dell'informazione e 
della comunicazione 

Omessa analisi ALTA BASSO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Deliberazione n. 176/2018 
RPCT 

Dirigente 
AgID 

Immediato; 
Formazione 
entro il 2019 

pianificazione e 
coordinamento degli 
acquisti di soluzioni e 
sistemi informatici, 

telematici e di 
telecomunicazione 

Omessa 
pianificazione 

ALTA BASSO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Deliberazione n. 176/2018 
RPCT 

Dirigente 
AgID 

Immediato; 
Formazione 
entro il 2019 

Forniture 
informatiche 

Acquisto 
apparecchiature e 

componenti 
informatici 

Alterazioni nella 
formazione della 

volontà 
dell’Amministrazione 
quanto alla scelta del 

contraente 

MEDIA ALTO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Acquisto su MePA 
RPCT 

Dirigente 
AgID 

Immediato 

 
 
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO 

Area Processo Sottoprocesso Descrizione rischio Probabilità 
(P) 

Impatto 
(I) 

Classe di 
rischio 

Tipi di risposta per prevenire l’azione corruttiva 

    Formazione Procedure Controlli Tempi di 
attuazione 

delle misure 

Area di 
Gestione 
Attività 

Demaniali 

Atti e licenze 

Rilascio di concessione 
demaniale assentita mediante 

atto formale 

Discrezionalità nell’an e nel 
contenuto del provvedimento, 

che è ampliativo della sfera 
giuridica del destinatario con 

effetto economico per il 
medesimo; Induzione a favorire 
determinati soggetti; Possibile 

mancanza di trasparenza. 

ALTA ALTO    X 

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento concessioni e 
canoni § 11, lett. c), i). 
Procedura ISO 9001 e 

14001 n. P14 

RPCT 
Ministero 
vigilante 

Immediato 

Rilascio di concessione 
demaniale assentita mediante 

licenza 

Discrezionalità nell’an del 
provvedimento, che è 

ampliativo della sfera giuridica 
del destinatario con effetto 

economico per il medesimo; 
Induzione a favorire determinati 
soggetti; Possibile mancanza di 

trasparenza. 

ALTA MEDIO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento concessioni e 
canoni § 11, lett. c), i). 
Procedura ISO 9001 e 

14001 n. P14 

RPCT 
Ministero 
vigilante 

Immediato 

Rilascio di licenza provvisoria 
Discrezionalità nell’an del 

provvedimento, che è 
ampliativo della sfera giuridica 

ALTA  BASSO  X   
Codice di 

comportamento 
Interventi 

Regolamento concessioni e 
canoni § 11, lett. c), i). 
Procedura ISO 9001 e 

RPCT 
Ministero 
vigilante 

Immediato 



 

del destinatario con effetto 
economico per il medesimo; 

Induzione a favorire determinati 
soggetti; Possibile mancanza di 

trasparenza. 

formativi ad hoc 14001 n. P14 

Rilascio di licenza di 
subingresso 

Discrezionalità nell’an del 
provvedimento, che è 

ampliativo della sfera giuridica 
del destinatario con effetto 

economico per il medesimo; 
Induzione a favorire determinati 
soggetti; Possibile mancanza di 

trasparenza. 

ALTA  BASSO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento concessioni e 
canoni § 11, c), i). 

Procedura ISO 9001 e 
14001 n. P14 

RPCT 
Ministero 
vigilante 

Immediato 

Rilascio di atto di 
sottomissione 

Discrezionalità nell’an e nel 
contenuto del provvedimento, 

che è ampliativo della sfera 
giuridica del destinatario con 

effetto economico per il 
medesimo; Induzione a favorire 
determinati soggetti; Possibile 

mancanza di trasparenza. 

ALTA  BASSO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento concessioni e 
canoni § 11, lett. c), i). 
Procedura ISO 9001 e 

14001 n. P14 

RPCT 
Ministero 
vigilante 

Immediato 

Rilascio di atto formale 
suppletivo 

Discrezionalità nell’an e nel 
contenuto del provvedimento, 

che è ampliativo della sfera 
giuridica del destinatario con 

effetto economico per il 
medesimo; Induzione a favorire 
determinati soggetti; Possibile 

mancanza di trasparenza. 

ALTA ALTO    X 

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento concessioni e 
canoni § 11, lett. c), i). 
Procedura ISO 9001 e 

14001 n. P14 

RPCT 
Ministero 
vigilante 

Immediato 

Rilascio di licenza suppletiva 

Discrezionalità nell’an del 
provvedimento, che è 

ampliativo della sfera giuridica 
del destinatario con effetto 

economico per il medesimo; 
Induzione a favorire determinati 
soggetti; Possibile mancanza di 

trasparenza. 

ALTA MEDIO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento concessioni e 
canoni § 11, lett. c), i). 
Procedura ISO 9001 e 

14001 n. P14 

RPCT 
Ministero 
vigilante 

Immediato 

Rilascio di atto 
formale/licenza nel caso di 

pluralità di domande di 
concessione 

Induzione a favorire determinati 
soggetti; Possibile mancanza di 

trasparenza. 
ALTA ALTO    X 

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento concessioni e 
canoni § 11, lett. c) 

Procedura ISO 9001 e 
14001 n. P14 

RPCT 
Ministero 
vigilante 

Immediato 

Rinnovo di licenza 

Discrezionalità nell’an del 
provvedimento, che è 

ampliativo della sfera giuridica 
del destinatario con effetto 

economico per il medesimo; 
Induzione a favorire determinati 
soggetti; Possibile mancanza di 

trasparenza. 

ALTA MEDIO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento concessioni e 
canoni § 11, lett. c), i). 
Procedura ISO 9001 e 

14001 n. P14 

RPCT 
Ministero 
vigilante 

Immediato 

Autorizzazione a svolgere 
lavori 

Induzione all’omissione di 
controlli 

MEDIA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento concessioni e 
canoni § 11, lett. c), i). 
Procedura ISO 9001 e 

14001 n. P14 

RPCT 
Ministero 
vigilante 

Immediato 



 

Autorizzazione a demolire 
opere demaniali 

Induzione all’omissione di 
controlli 

MEDIA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento concessioni e 
canoni § 11, lett. c), i). 
Procedura ISO 9001 e 

14001 n. P14 

RPCT 
Ministero 
vigilante 

Immediato 

Rilascio di autorizzazione ad 
affidare a terzi attività oggetto 

della concessione 

Induzione all’omissioni di 
controlli. Rischio di infiltrazioni 

di attività malavitose. 
ALTA ALTO    X 

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento concessioni e 
canoni § 11, lett. c), i). 
Procedura ISO 9001 e 

14001 n. P14 

RPCT 
Ministero 
vigilante 

Immediato 

Riconoscimento degli 
investimenti eseguiti dal 

concessionario 

Induzione a riconoscimenti 
ulteriori rispetto a quelli 
effettivamente spettanti 

ALTA ALTO    X 

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento concessioni e 
canoni § 11, lett. c), i). 
Procedura ISO 9001 e 

14001 n. P14 

RPCT 
Ministero 
vigilante 

Immediato 

Revoca parziale o totale di 
concessione demaniale 

marittima 

Induzione ad alterare l’esito del 
procedimento di revoca 

MEDIA ALTO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento concessioni e 
canoni § 11, lett. c), i). 
Procedura ISO 9001 e 

14001 n. P14 

RPCT 
Ministero 
vigilante 

Immediato 

Decadenza dalla concessione 
Induzione alterare l’esito del 
procedimento di decadenza 

ALTA ALTO    X 

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento concessioni e 
canoni § 11, lett. c), i). 

Art. 3 L. 241/90: onere di 
motivazione del 
provvedimento 

Procedura ISO 9001 e 
14001 n. P14 

RPCT 
Ministero 
vigilante 

Immediato 

Autorizzazione a costituire 
ipoteca sulle opere costruite 
dal concessionario sui beni 

demaniali concessi 

Induzione all’alterazione di dati 
presupposto del provvedimento 

BASSA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Art. 41 Cod. Nav. 
Procedura ISO 9001 e 

14001 n. P14 

RPCT 
Ministero 
vigilante 

Immediato 

Restituzione deposito 
cauzionale/fidejussione 

Restituzione della cauzione in 
assenza dei presupposti 

BASSA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Pluralità di soggetti 
coinvolti. Verifiche presso 
l’Area contabilità circa la 

completezza dei pagamenti 

RPCT 
Revisori 

Ministero 
vigilante 

Immediato 

Ordinanze e 
Autorizzazioni 
Temporanee 

Rilascio di autorizzazione 
all’occupazione di spazi 

demaniali marittimi 

Discrezionalità nell’an del 
provvedimento, che è 

ampliativo della sfera giuridica 
del destinatario con effetto 

economico per il medesimo; 
Induzione a favorire determinati 
soggetti; Possibile mancanza di 

trasparenza. 

BASSA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Uniformazione del 
procedimento. Istruzioni per 
la compilazione delle istanze 
e modulistica disponibile sul 

sito istituzionale  
Procedura ISO 9001 e 

14001 n. P14 

RPCT 
Ministero 
vigilante 

Immediato 

Catasto ed 
incameramenti 

Aggiornamento delle banche 
dati e dei sistemi di gestione 

geo referenziata dei beni 
demaniali (S.I.D e G.I.S) 

Induzione ad alterare dati BASSA BASSO X    

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 e 
14001 n. P14 

 Immediato 

Incameramenti 

In caso di incameramenti 
operati prima della scadenza 

della concessione, induzione ad 
alterare l’esito del procedimento 

MEDIA ALTO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedimento di 
competenza dell’Agenzia del 
Demanio. Per le procedure, 
si fa riferimento alle misure 
di contrasto alla corruzione 

contenute nel PTPC 
dell’Agenzia del Demanio 

2018-2020 

RPCT 
Ministero 
vigilante 

Immediato 

Gestione delle pratiche Induzione, da parte di privati, ALTO MEDIO  X   Codice di L’attribuzione della classe Agenzia Immediato 



 

catastali ad alterare dati e fatti al fine di 
ottenere benefici fiscali 

comportamento 
Interventi 

formativi ad hoc 

catastale spetta all’Agenzia 
delle Entrate 

delle 
Entrate 

 
 
DIREZIONE ATTIVITÀ PORTUALI 

Area Processo Sottoprocesso Descrizione rischio Probabilità 
(P) 

Impatto 
(I) 

Classe di 
rischio 

Tipi di risposta per prevenire l’azione corruttiva 

    Formazione Procedure Controlli Tempi di 
attuazione 

delle misure 

Area di Gestione 
Amministrativa 
Autorizzazioni e 

Permessi 

Autorizzazioni di 
impresa e lavoro 

portuale 

Autorizzazioni al 
lavoro portuale 

Induzione ad alterare 
dati e procedure per 
favorire determinati 

soggetti 

BASSA MEDIO  X  X 

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 e 
14001, nonché 

modulistica disponibile 
su intranet AdSP M.A.O. 

n. P15. 
Decreti del Presidente n. 

1533 – Regolamento 
operazioni e servizi 
portuali e n. 1550 – 

Piano dell’organico del 
porto 

RPCT 
Dirigente 

 
Immediato 

Rilascio autorizzazioni 
allo svolgimento di 

servizi e/o operazioni 
portuali  

Induzione ad alterare 
dati e procedure per 
favorire determinati 

soggetti 

BASSA ALTISSIMO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 e 
14001, nonché 

modulistica disponibile 
su intranet AdSP M.A.O. 

n. P15 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Art. 68 Cod. Nav. 
e permessi 
d’accesso 

Rilascio permessi di 
accesso al porto 

Induzione ad alterare 
dati e procedure per 
favorire determinati 

soggetti 

MEDIA ALTO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 e 
14001, nonché 

modulistica disponibile 
su intranet AdSP M.A.O. 

n. P18 

RPCT 
Dirigente 
FF.OO. 
Verifiche 
antimafia 
presso la 

Prefettura-
U.T.G. 

Immediato 
 

Iscrizioni al registro di 
cui all’art. 68 Cod. 

Nav. 

Induzione ad alterare 
dati e procedure per 
favorire determinati 

soggetti 

MEDIA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 e 
14001, nonché 

modulistica disponibile 
su intranet AdSP M.A.O. 

n. P16 

RPCT 
FF.OO. 

Immediato 

Adempimenti correlati alla Commissione 
consultiva locale 

Omissione di 
verifiche 

MEDIA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi 

Art. 15 Legge 84/1994 RPCT Immediato 

Area Operativa 
Safety e Security 

Permessi di 
transito 

Rilascio permessi di 
transito autotrasporto 

internazionale 

Nessun rischio 
corruttivo specifico 

MOLTO 
BASSA 

BASSO X    
Codice di 

comportamento 

D.M. 17.1.1981, 
modificato dal D.M. 

20.12.1984 e dal D.M. 
4.5.2001.  

Procedura ISO 9001 e 
14001, nonché 

modulistica disponibile 

 Immediato 



 

su intranet AdSP M.A.O. 
n. P17 

Safety e Security 
Attività ispettiva in 

ambito portuale 

Induzione ad 
omettere controlli e 

a non riportare dati o 
fatti rilevanti o 

rilevati 

ALTA MEDIO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 e 
14001, nonché 

modulistica disponibile 
su intranet AdSP M.A.O. 

n. P09. 
Si rinvia, per il resto al 
precedente § 12.3.3. 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

 
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE 

Area Processo Sottoprocesso Descrizione rischio Probabilità 
(P) 

Impatto 
(I) 

Classe di 
rischio 

Tipi di risposta per prevenire l’azione corruttiva 

    Formazione Procedure Controlli Tempi di attuazione 
delle misure 

Area di 
Gestione 
Attività e 
Servizi 

Ferroviari 

Gestione e 
Infrastrutture e 

Servizi Ferroviari 

Verifica tecnica dello stato 
della rete 

Induzione ad omettere 
verifiche 

MOLTO 
BASSA 

ALTO X X  X 

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 e 
14001 

RPCT 
Dirigente 

Procedura ISO 
specifica da 

redigere entro il 
2019 (Direzione 
neo costituita)  

Immediato per il 
resto 

Manutenzioni rete 
ferroviaria 

Induzione a favorire 
determinati operatori 

MEDIA ALTO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 e 
14001 

RPCT 
Dirigente 

Procedura ISO 
specifica da 

redigere entro il 
2019 (Direzione 
neo costituita)  

Immediato per il 
resto 

Verifica sistemi di 
segnalamento 

Induzione ad omettere 
verifiche 

MOLTO 
BASSA 

ALTO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 e 
14001 

RPCT 
Dirigente 

Procedura ISO 
specifica da 

redigere entro il 
2019 (Direzione 
neo costituita)  

Immediato per il 
resto 

Progettazione di 
lavori 

Progettazione preliminare 
Concezione del progetto 
con l’obiettivo di favorire 

determinati operatori 
MEDIA ALTO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 e 
14001 n. P.02 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Progettazione definitiva 

Inserimento nel progetto di 
elementi tecnici vessatori o 
distorsivi della concorrenza 

per favorire determinati 
operatori 

MEDIA ALTO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 e 
14001 n. P.02 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Progettazione esecutiva 

Conferma nel progetto di 
elementi vessatori o 

distorsivi della concorrenza 
per favorire determinati 

MEDIA  ALTO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 e 
14001 n. P.02 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 



 

Affidamento della 
progettazione a 

professionisti esterni 
all’Amministrazione 

Induzione a favorire 
determinati soggetti 

MEDIO MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Linee guida ANAC n. 
1 aggiornate con 

deliberazione n. 138 
del 21 febbraio 2018 

Procedura ISO 9001 e 
14001 n. P.02 

RPCT 
ANAC 

Dirigente 
Immediato 

Esecuzione di 
contratti di lavori 

 Autorizzazione di varianti 
in corso d’opera 

Induzione ad autorizzare 
varianti in assenza dei 
presupposti di Legge 

BASSA ALTO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 e 
14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Concessione di termini 
supplementari 

Induzione a concedere 
tempi supplementari e a non 
applicare penali in assenza 

dei presupposti 

BASSA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 e 
14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Iscrizione di riserve 
Induzione ad accettare 
riserve in assenza dei 

presupposti 
BASSA ALTO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 e 
14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Tenuta della contabilità 
lavori 

Induzione ad alterare dati BASSA ALTO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 e 
14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Liquidazione dei SAL 
Induzione a concedere 

anticipazioni non dovute 
BASSA ALTO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 e 
14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

 
 
DIREZIONE TECNICA, AMBIENTE SERVIZI ED ENERGIA 

Area Processo Sottoprocesso Descrizione rischio Probabilità 
(P) 

Impatto 
(I) 

Classe di 
rischio 

Tipi di risposta per prevenire l’azione corruttiva 

    Formazione Procedure Controlli Tempi di 
attuazione 

delle misure 

Area Servizi 
Forniture e 
Affidamenti 

Affidamento di 
forniture di beni e 

servizi 

Predisposizione atti e 
documenti di gara 

Induzione a favorire 
determinati operatori 

MEDIA MEDIO  X X X 

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Privilegio di acquisti 
tramite CONSIP e 

MEPA ove possibile. 
Procedura ISO 9001 

e 14001 n. P.04 
Previsioni anti-

pantouflage nei bandi di 
gara 

RPCT 
ANAC 

Dirigente 

 
Immediato 

 

Verifica dei requisiti in 
fase di gara o per la 
stipula del contratto 

Induzione ad omettere 
verifiche o alterarne il 

risultato 
MEDIA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Modulistica standard 
per le procedure di 
verifica. Procedura 

ISO 9001 e 14001 n. 
P.04 

RPCT 
ANAC 

Dirigente 
Immediato 

Segnalazione delle 
esclusioni al casellario 

informatico 

Induzione a favorire il 
concorrente interessato 

BASSA BASSO X    
Codice di 

comportamento 
Procedura ISO 9001 

e 14001 n. P.04 

RPCT 
ANAC 

Dirigente 
Immediato 



 

Conservazione dei 
documenti di gara 

Induzione ad inficiare i 
processi decisionali 

dell'Autorità sottraendo 
atti o occultando 

informazioni 

BASSA BASSO X    
Codice di 

comportamento 
Procedura ISO 9001 

e 14001 n. P.04 

RPCT 
ANAC 

Dirigente 
Immediato 

Gestione delle procedure 
di accesso agli atti di gara 

Induzione a divulgare 
notizie riservate o ad 

omettere la 
comunicazione di 

informazioni 

BASSA BASSO X    
Codice di 

comportamento 
Procedura ISO 9001 

e 14001 n. P.04 

RPCT 
ANAC 

Dirigente 
Immediato 

Affidamento di lavori 

Predisposizione atti e 
documenti di gara 

Induzione a favorire 
determinati operatori 

MEDIA MEDIO  X X X 

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.04. 
Previsioni anti-

pantouflage nei bandi di 
gara 

RPCT 
ANAC 

Dirigente 

 
Immediato 

 

Individuazione criteri di 
attribuzione dei punteggi 

 
 

Induzione a favorire 
determinati operatori 

MEDIA ALTO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Linee Guida ANAC 
n. 2/2016 aggiornate 
con Delibera del 
Consiglio n. 424 del 2 
maggio 2018 
Procedura ISO 9001 

e 14001 n. P.04 

RPCT 
ANAC 

Dirigente 
Immediato 

Verifica dei requisiti in 
fase di gara o per la 
stipula del contratto 

Induzione ad omettere 
verifiche o alterarne il 

risultato 
MEDIA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Modulistica standard 
per le procedure di 
verifica. Procedura 

ISO 9001 e 14001 n. 
P.04 

RPCT 
ANAC 

Dirigente 
Immediato 

Segnalazione delle 
esclusioni al casellario 

informatico 

Induzione a favorire il 
concorrente interessato 

BASSA BASSO X    
Codice di 

comportamento 
Procedura ISO 9001 

e 14001 n. P.04 

RPCT 
ANAC 

Dirigente 
Immediato 

Conservazione dei 
documenti di gara 

Induzione ad inficiare i 
processi decisionali 

dell'Autorità sottraendo 
atti o occultando 

informazioni 

BASSA BASSO X    
Codice di 

comportamento 
Procedura ISO 9001 

e 14001 n. P.04 

RPCT 
ANAC 

Dirigente 
Immediato 

Gestione delle procedure 
di accesso agli atti di gara 

Induzione a divulgare 
notizie riservate o ad 

omettere la 
comunicazione di 

informazioni 

BASSA BASSO X    
Codice di 

comportamento 
Procedura ISO 9001 

e 14001 n. P.04 

RPCT 
ANAC 

Dirigente 
Immediato 

Area 
Manutenzioni 

Progettazione di lavori 
di manutenzione 

Progettazione preliminare 
Concezione del progetto 
con l’obiettivo di favorire 

determinati operatori 
MEDIA ALTO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.02 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Progettazione definitiva 

Inserimento nel progetto 
di elementi tecnici 

vessatori o distorsivi della 
concorrenza per favorire 

determinati operatori 

MEDIA ALTO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.02 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Progettazione esecutiva 
Conferma nel progetto di 

elementi vessatori o 
MEDIA  ALTO   X  

Codice di 
comportamento 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.02 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 



 

distorsivi della 
concorrenza per favorire 

determinati 

Interventi 
formativi ad hoc 

Affidamento della 
progettazione a 

professionisti esterni 
all’Amministrazione 

Induzione a favorire 
determinati soggetti 

MEDIO MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Linee guida ANAC n. 
1 aggiornate con 

deliberazione n. 138 
del 21 febbraio 2018 
Procedura ISO 9001 

e 14001 n. P.02 

RPCT 
ANAC 

Dirigente 
Immediato 

Esecuzione di 
contratti di lavori di 

manutenzione 

 Autorizzazione di 
varianti in corso d’opera 

Induzione ad autorizzare 
varianti in assenza dei 
presupposti di Legge 

BASSA ALTO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Concessione di termini 
supplementari 

Induzione a concedere 
tempi supplementari e a 
non applicare penali in 
assenza dei presupposti 

BASSA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Iscrizione di riserve 
Induzione ad accettare 
riserve in assenza dei 

presupposti 
BASSA ALTO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Tenuta della contabilità 
lavori 

Induzione ad alterare dati BASSA ALTO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Liquidazione dei SAL 
Induzione a concedere 

anticipazioni non dovute 
BASSA ALTO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Area Nuove 
Opere 

Progettazione di lavori 

Progettazione preliminare 
Concezione del progetto 
con l’obiettivo di favorire 

determinati operatori 
MEDIA ALTO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.02 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Progettazione definitiva 

Inserimento nel progetto 
di elementi tecnici 

vessatori o distorsivi della 
concorrenza per favorire 

determinati operatori 

MEDIA ALTO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.02 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Progettazione esecutiva 

Conferma nel progetto di 
elementi vessatori o 

distorsivi della 
concorrenza per favorire 

determinati 

MEDIA  ALTO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.02 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Affidamento della 
progettazione a 

professionisti esterni 
all’Amministrazione 

Induzione a favorire 
determinati soggetti 

MEDIO MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Linee guida ANAC n. 
1 aggiornate con 

deliberazione n. 138 
del 21 febbraio 2018 
Procedura ISO 9001 

e 14001 n. P.02 

RPCT 
ANAC 

Dirigente 
Immediato 

Esecuzione di 
contratti di lavori 

 Autorizzazione di 
varianti in corso d’opera 

Induzione ad autorizzare 
varianti in assenza dei 
presupposti di Legge 

BASSA ALTO  X   
Codice di 

comportamento 
Interventi 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 



 

formativi ad hoc 

Concessione di termini 
supplementari 

Induzione a concedere 
tempi supplementari e a 
non applicare penali in 
assenza dei presupposti 

BASSA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Iscrizione di riserve 
Induzione ad accettare 
riserve in assenza dei 

presupposti 
BASSA ALTO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Tenuta della contabilità 
lavori 

Induzione ad alterare dati BASSA ALTO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Liquidazione dei SAL 
Induzione a concedere 

anticipazioni non dovute 
BASSA ALTO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Area 
Pianificazione e 

Demanio 

Progettazione di lavori 

Progettazione preliminare 
Concezione del progetto 
con l’obiettivo di favorire 

determinati operatori 
MEDIA ALTO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.02 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Progettazione definitiva 

Inserimento nel progetto 
di elementi tecnici 

vessatori o distorsivi della 
concorrenza per favorire 

determinati operatori 

MEDIA ALTO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.02 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Progettazione esecutiva 

Conferma nel progetto di 
elementi vessatori o 

distorsivi della 
concorrenza per favorire 

determinati 

MEDIA  ALTO   X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.02 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Affidamento della 
progettazione a 

professionisti esterni 
all’Amministrazione 

Induzione a favorire 
determinati soggetti 

MEDIO MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Linee guida ANAC n. 
1 aggiornate con 

deliberazione n. 138 
del 21 febbraio 2018 
Procedura ISO 9001 

e 14001 n. P.02 

RPCT 
ANAC 

Dirigente 
Immediato 

Esecuzione di 
contratti di lavori 

Autorizzazione di varianti 
in corso d’opera 

Induzione ad autorizzare 
varianti in assenza dei 
presupposti di Legge 

BASSA ALTO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Concessione di termini 
supplementari 

Induzione a concedere 
tempi supplementari e a 
non applicare penali in 
assenza dei presupposti 

BASSA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Iscrizione di riserve 
Induzione ad accettare 
riserve in assenza dei 

presupposti 
BASSA ALTO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Tenuta della contabilità 
lavori 

Induzione ad alterare dati BASSA ALTO  X   
Codice di 

comportamento 
Interventi 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 



 

formativi ad hoc 

Liquidazione dei SAL 
Induzione ad autorizzare 

varianti in assenza dei 
presupposti di Legge 

BASSA ALTO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.03 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Gestione tecnica 
demanio 

Pareri tecnici preliminari 
su concessioni demaniali 

Nessun rischio specifico 
(parere interno senza 
contatti con l’esterno) 

MOLTO 
BASSA 

BASSO X    
Codice di 

comportamento 
 

Regolamento 
concessioni e canoni 

§ 11, lett. c) 
Procedura ISO 9001 

e 14001 n. P14 

  

Pareri tecnici su progetti 
di investimento dei 

concessionari 

Nessun rischio specifico 
(parere interno senza 
contatti con l’esterno) 

MOLTO 
BASSA 

BASSO X    
Codice di 

comportamento 
 

Regolamento 
concessioni e canoni 

§ 11, lett. c) 
Procedura ISO 9001 

e 14001 n. P14 

  

Riconoscimento di 
investimenti 

Induzione ad alterare dati 
e contenuti per ottenere 

benefici 
BASSA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento 
concessioni e canoni 

§ 11, lett. c) 
Procedura ISO 9001 

e 14001 n. P14 

RPCT 
Dirigenti 
Tecnica e 
Demanio 

Immediato 

Area Ambiente e 
Bonifiche 

Gestione e Verifiche 
ambientali 

Controlli, verifiche, 
campionamenti, 
caratterizzazioni 

Induzione ad omettere 
controlli 

MEDIA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.20 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Gestione delle emergenze 
ambientali 

Induzione ad omettere 
segnalazioni 

MOLTO 
BASSA 

ALTO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.21 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

Gestione dei rifiuti 

Induzione a omettere 
verifiche; 

Rischio di infiltrazione 
mafiosa (art. 1, co. 53, 
lett. a) e b) L. 190/12 e 

s.m.i.) 

ALTA ALTO    X 

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.19 

(CER, MUD, SISTRI, 
ecc.) 

Art. 1, co. 52 L. 
190/2012 in caso di 

affidamento del 
servizio a terzi 

DL, CSE, 
Nucleo 

Ispettivo, 
Dirigente, 

ARPA, 
PolMare, 

Capitaneria 
di Porto 

Immediato 

Area 
Efficientamento 

Energetico 

Gestione 
dell’efficientamento 

energetico 

Pianificazione 
dell’efficientamento 

Nessun rischio specifico 
(attività senza contatti con 

l’esterno) 

MOLTO 
BASSA 

BASSO X    

 
Codice di 

comportamento 
 

  Immediato 

Implementazione delle 
misure di efficientamento 

Induzione a favorire 
determinati soggetti 

MEDIO MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Procedura ISO 9001 
e 14001 n. P.04 

RPCT 
Dirigente 

Immediato 

 
 
 
 
 



 

DIREZIONE PATRIMONIO E PARTECIPATE 
Area Processo Sottoprocesso Descrizione rischio Probabilità 

(P) 
Impatto 

(I) 
Classe di 
rischio 

Tipi di risposta per prevenire l’azione corruttiva 

    Formazione Procedure Controlli Tempi di 
attuazione 

delle misure 

Area Gestione 
Attività 

Patrimoniali 

Gestione Beni Patrimoniali 

Induzione ad 
agevolare 

determinati soggetti 
ovvero ad alterare 

procedure 

MEDIA ALTO  X X X 

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Delibera CG n. 
11/18, quale misura 

anticorruttiva 
specifica. 
Procedura 

standardizzata 
adottata in data 

16.9.2016. 

 
Supporto di personale 
con conoscenze legali 

specialistiche 
all’interno della 

struttura 
RPCT 

Dirigente 
 

Immediato 

Controllo 
Analogo e 

Società 
Partecipate 

Controllo analogo su società in 
house 

Induzione a 
omettere verifiche 

MOLTO 
BASSA 

MEDIO X    

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

TUSP (D.Lgs. 
175/16 e s.m.i.) 

 
RPCT 

Dirigente 
Collegio sindacale 

della Società in house 
oggetto di controllo 

analogo 
 

Immediato 

Adempimenti 
dell’Amministrazione controllante 
o partecipante rispetto alle Società 

dalla stessa controllate o 
partecipate 

Induzione ad 
alterare od omettere 

dati  

MOLTO 
BASSA 

MEDIO X    

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

TUSP (D.Lgs. 
175/16 e s.m.i.) 

MEF 
Corte dei Conti 

RPCT 
Immediato 

 
 
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA 

Area Processo Sottoprocesso Descrizione 
rischio 

Probabilità 
(P) 

Impatto 
(I) 

Classe di 
rischio 

Tipi di risposta per prevenire l’azione corruttiva 

    Formazione Procedure Controlli Tempi di 
attuazione 

delle 
misure 

Area Contabilità 
Contabilità e 

bilancio 

Predisposizione dei documenti di bilancio 
d’esercizio (previsione, variazione e consuntivo) 

Alterazione 
poste di 

bilancio per 
coprire 

operazioni 
occulte. Deroga 

ai principi 
contabilità. 

MOLTO 
BASSA 

MEDIO X    

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento di 
Amministrazione 

e Contabilità 

Revisori dei 
Conti 

(parere 
obbligatorio) 

Ministeri 
vigilanti 
(MIT e 
MEF) 

Corte dei 
conti 

Immediato 

Liquidazione di rimborsi e diarie per missioni 
fuori sede, in Italia o all’estero 

Riconoscimento 
di importi non 

dovuti 
BASSA MEDIO  X X  

Codice di 
comportamento 

Interventi 

Disposizione di 
Servizio n. 
81/1990 

Verifiche di 
cassa 

Revisori dei 
Immediato 



 

formativi ad hoc “Regolamento 
trasferte per 

quadri e 
dirigenti” 

Deliberazione n. 
447/90 

“Regolamento 
trasferte” 

Disp. di Servizio 
n. 20/2013 

Circolare MEF 
n. 2/2013 

conti 

Fatturazione 

Gestione della fase di pagamento 

Alterazione di 
importi e 

tempistiche. 
Deroga ai 
principi 

contabilità. 

BASSA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento di 
Amministrazione 

e Contabilità 

Verifiche di 
cassa 

Revisori dei 
conti 

Immediato 

Gestione delle fasi di accertamento, riscossione e 
versamento dell’entrata 

Alterazione 
importi e 

tempistica. 
Deroga ai 
principi 

contabilità. 

BASSA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento di 
Amministrazione 

e Contabilità 

Verifiche di 
cassa 

Revisori dei 
conti 

Immediato 

Area 
Programmazione 

Adempimenti in ordine alla pianificazione ed alla rendicontazione dei 
lavori agli Enti pubblici finanziatori 

Omissione di 
verifiche e 

adempimenti 
BASSA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento di 
Amministrazione 

e Contabilità 

RPCT 
Revisori dei 

conti 
Ministeri 

Immediato 

Area 
Economato e 

Cassa 
Magazzino 

Affidamento di forniture di materiale per gli 
Uffici dell’Ente 

Induzione ad 
indicare 

fabbisogni 
alterati per 

favorire 
operatori 
specifici 

MEDIA MEDIO  X   

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Programmazione 
del fabbisogno 

di materiale.  
Applicazione 
Normativa sui 

consumi 
intermedi (DL 

95/2012) e 
relativi limiti di 

spesa 

Verifiche di 
cassa 

Revisori dei 
Conti. 

 

Immediato 

Acquisti effettuati con cassa economale 

Induzione a 
favorire 

determinati 
operatori 

ALTA ALTISSIMO    X 

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Regolamento di 
Amministrazione 

e Contabilità 

Verifiche di 
cassa 

Revisori dei 
Conti. 

 

Immediato 

Gestione albo fornitori 

Induzione 
all’inclusione 
indebita di 
soggetti, 

all’adozione di 
atti non 

conformi o 
all’omissione di 

atti 

ALTA ALTO    X 

Codice di 
comportamento 

Interventi 
formativi ad hoc 

Delibera CG n. 
2/2017 – 

Regolamento per 
l’iscrizione 

all’albo 
“Fornitori 
economici” 

Verifiche a 
campione ex 
art. 76 DPR 

445/00 

Immediato 



 

 
ULTERIORI PROCESSI 

Area Processo Sottoprocesso Descrizione 
rischio 

Probabilità 
(P) 

Impatto 
(I) 

Classe di 
rischio 

Tipi di risposta per prevenire l’azione corruttiva 

    Formazione Procedure Controlli Tempi di attuazione delle misure 

OIV con il 
supporto  

della Struttura 
Tecnica 

Permanente   

Ciclo della performance 

Induzione a 
favorire 

determinate 
strutture 

BASSA MEDIO  X X X 

Interventi formativi ad hoc nei 
confronti del personale interessato dal 

processo attivamente (Struttura 
Tecnica Permanente a supporto 

dell’OIV, ecc.) 

 
Principi di cui al 
D.Lgs.150/09. 

Piano della 
performance; 
S.M.V.P. 

 

OIV 

Immediato. S.M.V.P. da adottare a 
inizio del 2019, pressoché 

contestualmente all’approvazione 
del presente Piano 
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16)  Codice di comportamento per i dipendenti dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Orientale  

Ciascun dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, in qualità di 
dipendente di un ente pubblico non economico, è tenuto a: 

1. Osservare la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformare la propria 
condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. 

2. Svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare 
della posizione o dei poteri di cui è titolare.  

3. Rispettare altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, 
trasparenza, equità e ragionevolezza e ad agire in posizione di indipendenza e imparzialità, 
astenendosi in caso di conflitto di interessi.  

4. Non usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evitando situazioni e 
comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli 
interessi o all’immagine dell’Autorità e della pubblica amministrazione in generale.  Le prerogative 
e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono 
stati conferiti.  

5. Esercitare i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza 
ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative 
deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. Nei 
rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di 
trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti 
negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su 
sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni 
personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di 
salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.  

6. Dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche 
amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi 
forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. 

7. Non chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità. 
8. Rifiutare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati 

occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso, indipendentemente 
che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, 
neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del 
proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né 
da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà 
proprie dell’ufficio ricoperto.  

9. Non sollecitare per sé o per altri, regali o altre utilità.  
10. Rifiutare per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore, da un proprio 

subordinato, né dal coniuge, dal convivente, dai parenti e dagli affini entro il secondo grado dello 
stesso. Il dipendente non offre regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, né a suoi parenti o 
conviventi, salvo quelli d’uso di modico valore. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai 
casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono 
immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione. Ai fini del presente 
codice, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore a 150 
euro.  

11. Rifiutare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio 
precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di 
appartenenza. 

12. Comunicare tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o 
appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i 
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cui ambiti di interessi siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività 
dell'ufficio. L’Autorità, nei successivi trenta giorni, valuta la compatibilità dell’adesione o 
dell’appartenenza del dipendente alle associazioni o alle organizzazioni. Il presente comma non si 
applica all’adesione ai partiti politici o ai sindacati.  

13. Astenersi dal costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni. 
14. Non esercitare pressioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera al fine di 

costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni. 
15. Informare per iscritto, all’atto dell’assegnazione dell’ufficio, il dirigente responsabile di tutti i 

rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che 
lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:  

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o i conviventi more 
uxorio, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di 
collaborazione;  

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o 
decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.  

16. Astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di 
conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di 
parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, 
anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, 
sindacali o dei superiori gerarchici.  

17. Astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi 
propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale, di 
individui od organizzazioni con cui in prima persona o il coniuge abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, di individui od organizzazioni di cui sia tutore, 
curatore, procuratore o agente, di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o 
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro 
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell’ufficio 
di appartenenza. 

18. Segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui 
sia venuto a conoscenza. 

19. Assicurare l’adempimento degli obblighi di trasparenza totale previsti in capo alle pubbliche 
amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione 
nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul 
sito istituzionale.  

20. Garantire la tracciabilità dei processi decisionali adottati. 
21. Astenersi dallo sfruttare o menzionare, nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative 

con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, la posizione che ricopre 
nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro 
comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.  

22. Astenersi, salvo giustificato motivo, dal ritardare l’adozione di decisioni di propria spettanza o 
adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività di propria 
spettanza. 

23. Utilizzare i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni 
previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 

24. Utilizzare il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici 
dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione e non utilizza le linee telefoniche 
dell'ufficio per esigenze personali, fatti salvi i casi d’urgenza.  

25. Utilizzare i mezzi di trasporto dell’amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento 
dei compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio.  

26. Operare nel rapporto con il pubblico in modo palese fornendo ove richieste le proprie generalità. 
27. Qualora titolari di funzioni ispettive, garantire cooperazione ed assicurare un efficace 

coordinamento tra i diversi soggetti che svolgono attività di vigilanza nei porti, quali operatori 
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ASL, operatori della Capitaneria di porto ed operatori delle altre FF.OO..  
28. Salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, 

operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla 
corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, operare nella maniera più 
completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, il 
dipendente deve indirizzare l’interessato al funzionario o ufficio competente della medesima 
amministrazione. 

29. Fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al 
comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità o il 
coordinamento. 

30. Rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di 
servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’amministrazione, l’ordine cronologico. 

31. Astenersi dal rifiutare prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. 
32. Rispettare gli appuntamenti con i cittadini e, in particolare, con gli utenti portuali e rispondere 

senza ritardo ai loro reclami. 
33. Astenersi dal rilasciare dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine 

dell’amministrazione precisando, in ogni caso, che le dichiarazioni sono effettuate a titolo 
personale, quando ricorra tale circostanza. È fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e 
diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali. 

34. Astenersi dall’assumere impegni o anticipare l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti 
all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. 

35. Astenersi dal fornire informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o 
conclusione fatte salve le ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di 
accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per le 
relazioni con il pubblico. 

36. Osservare il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, 
qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal 
segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informare il richiedente dei motivi 
che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla 
richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio 
competente della medesima amministrazione. 

37. Collaborare attivamente con il Responsabile di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza. 
38. Informare immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale 

qualora riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia 
parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei propri 
collaboratori. 

39. Comunicare all’Amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, della richiesta di rinvio a 
giudizio ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell’atto che instaura il 
singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto pensale di 
condanna ovvero la richiesta di applicazione della pena su richiesta di parte). 

In aggiunta agli obblighi di cui sopra il dipendente che ricopra la qualifica di dirigente è 
tenuto a: 

40. Svolgere con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, 
persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per 
l’assolvimento dell’incarico.  

41. Comunicare all’Amministrazione, prima di assumere le sue funzioni, le partecipazioni azionarie e 
gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che 
svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi more uxorio che 
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con 
l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il 
dirigente fornisce le prescritte informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni 
annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.  

42. Assumere atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei 
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rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa.  
43. Curare che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali 

e, in nessun caso, per esigenze personali. 
44. Curare il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti 

cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle 
informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione 
delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. 

45. Assegnare l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo 
conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. 

46. Affidare gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di 
rotazione. 

47. Fissare le riunioni che prevedono la presenza dei collaboratori tenendo conto delle flessibilità di 
orario accordate e dei permessi orari previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, assicurando 
la tendenziale conclusione delle stesse nell’ambito dell’ordinario orario di lavoro. 

48. Svolgere la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e 
rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.  

49. Intraprendere con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito. 
50. Segnalare tempestivamente l’illecito all’autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria 

collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria competente in 
caso di illecito amministrativo o penale. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di 
un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante. 

51. Difendere anche pubblicamente l’immagine dell’Autorità di Sistema Portuale. Nei limiti delle sue 
possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività e ai 
dipendenti pubblici possano diffondersi e favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e 
buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione. 

52. Astenersi dal partecipare a procedure per la stipula di contratti di appalto, forniture, servizi, 
finanziamenti o assicurazioni, con imprese con le quali il dirigente abbia concluso contratti a titolo 
privato o ricevuto altre utilità, fatti salvi i regali d’uso consentiti, nel biennio precedente. 

53. Astenersi dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del 
contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio. 

54. Concludere accordi o negozi ovvero stipulare contratti a titolo privato con persone fisiche o 
giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, senza 
informarne preventivamente per iscritto l’Autorità di Sistema Portuale.  

17)  Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice di 
comportamento 

La violazione degli obblighi previsti dal Codice contenuto nel presente piano integra comportamenti 
contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute 
nel piano, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, essa è fonte di 
responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di 
colpevolezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni.  

Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, 
la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del 
pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’amministrazione di appartenenza. Le 
sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive; 
queste ultime, in particolare, nei casi, da valutare in relazione alla gravità della violazione delle 
disposizioni qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l’immediata 
correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un’attività tipici dell’ufficio. Si procede 
analogamente nei casi di recidiva negli illeciti, esclusi i conflitti meramente potenziali. 

Resta ferma la tutela del c.d. “whistleblower” di cui al precedente § 10.4. 
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