
 

 

Oggetto: Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale 

 

Deliberazione n. 158/2021 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 

2016, n. 169 e, successivamente, dal D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;  
 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 

dicembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale; 

 

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

Dirigente dott. Fabio Rizzi è stato nominato Responsabile per la Prevenzione del-

la corruzione e della Trasparenza; 

 

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

struttura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, giusta 

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

 

VISTA la Deliberazione del Comitato di gestione n. 9 del 15 ottobre 2020 recante 

«approvazione e recepimento della nuova struttura della Segreteria Tecnico Ope-

rativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porti di 

Trieste e Monfalcone»; 

 

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

prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica ammi-

nistrazione» e, in particolare, l’art. 1, comma 8 della poc’anzi richiamata Legge 

secondo cui «l’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione 

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

 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante «Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

 

VISTO il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. recante «Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazio-

ni»; 
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VISTO il 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»; 

 

VISTO il comma 2-bis, dell’art. 1, Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secon-

do cui il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le pub-

bliche amministrazioni ai fini dell’adozione dei propri Piani Triennali di Preven-

zione della corruzione; 

 

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13 novem-

bre 2019 con la quale il Consiglio dell’Autorità medesima ha approvato in via de-

finitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

 

RICHIAMATO il Comunicato del Presidente ANAC del 18 febbraio 2015 nel 

quale viene chiarito che i soggetti cui compete l’adozione del Piano Triennale so-

no tenuti esclusivamente alla pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzio-

nale e non più all’invio dello stesso all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

VISTO l’“Avviso di consultazione per l’aggiornamento del Pianto Triennale di 

Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale (triennio 2021-2023)” del 29 ottobre 2020, 

pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Autorità di Sistema Portuale nel-

la sezione “Avvisi, Provvedimenti, Bandi di Gara” sottosezione “Avvisi” con il 

quale questa Autorità ha invitato tutti gli interessati a far pervenire entro le ore 

12.00 del giorno 4 dicembre 2020 eventuali proposte e osservazioni di modifica 

e/o integrazione del vigente Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e 

della Trasparenza; 

 

PRESO ATTO del Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorru-

zione del 2 dicembre 2020 con il quale veniva differito al 31 marzo 2021 sia il 

termine per l’adozione dei Piano Triennali di Prevenzione della corruzione sia il 

termine per la predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale 2020 del 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 

VISTA la Delibera del Presidente di questa Autorità di Sistema Portuale n. 39 del 

4 febbraio 2021 recante “Linee di indirizzo: obiettivi strategici ai fini 

dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale”, adottata in ottemperanza al disposto dell’art. 1, comma 8 della Legge 

190/2012, così come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 25 mag-

gio 2016, n. 97; 

 

PRESO ATTO che il Comitato di Gestione è ancora in fase di costituzione; 
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SU PROPOSTA del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Tra-

sparenza di questa Autorità di Sistema Portuale; 

 

INFORMATO l’Organismo Indipendente di Valutazione; 

 

SENTITO il Segretario Generale f.f.; 

 

DELIBERA 

 

- di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparen-

za 2021-2023, unitamente ai relativi allegati; 

 

- di procedere alla pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della corru-

zione e della Trasparenza 2021-2023, unitamente agli allegati e alla presente deli-

berazione, sul sito internet istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 

“Altri contenuti – Prevenzione della corruzione” nonché nella sottosezione “Di-

sposizioni Generali” così come indicato nel Comunicato del Presidente ANAC di 

cui in premessa nonché nell’Allegato 1 “Elenco degli obblighi di pubblicazione” 

alla Delibera ANAC 1310/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa-

zioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»; 

- di presentare il documento allegato alla presente deliberazione alla prima seduta 
utile del Comitato di Gestione per la sua analisi e approvazione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

Trieste, li 23 MAR 2021 

 

 

Il Presidente 

                                              (Zeno D’Agostino) 
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