
 

 

Oggetto: Approvazione del documento “Linee di indirizzo: obiettivi 

strategici ai fini dell’aggiornamento del Piano Triennale di Preven-

zione della corruzione e della Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale”. 
 

 

Deliberazione n. 039/2021 

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 Portuale 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 Responsa-

bile per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza; 

 

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

nell’attuale struttura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adria-

tico 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 Operativa 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 «Disposi-

zioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione» e, in particolare, l’art. 

1, comma 8 così come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. g) del 
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d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, in base al quale «l’organo di indirizzo 

definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corru-

zione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei do-

cumenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano trienna-

le per la prevenzione della corruzione»; 

 

VISTO il successivo periodo dell’art. 1, comma 8 della poc’anzi ri-

chiamata legge secondo cui «l’organo di indirizzo adotta il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Respon-

sabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 

31 gennaio di ogni anno»;   

 

VISTO, infine, il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante «Riordi-

no della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obbli-

ghi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l’art. 10, comma 3 

a mente del quale «La promozione di maggiori livelli di trasparenza 

costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve 

tradursi della definizione di obiettivi organizzativi e individuali»; 

 

RITENUTO, pertanto, alla luce delle poc’anzi citate normative, di de-

finire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione 

e in materia di trasparenza ai fini del loro recepimento e conseguente 

declinazione nell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione 

della corruzione e della Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Si-

stema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

 

PRESO ATTO che, in seguito alla nomina del Presidente 

dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale con de-

creto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 

dicembre 2020 il Comitato di Gestione non è stato ancora ricostituito; 

 

VISTE le note prot. AdSP M.A.O. nn. 864/P e 865/P del 2021 e 
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PRESO ATTO altresì che nemmeno il Collegio dei Revisori dei Conti 

è stato ricostituito da parte dei Ministeri competenti, a seguito della 

relativa scadenza e della decorrenza del termini; 

 

SU PROPOSTA del Responsabile per la Prevenzione della corruzione 

e della Trasparenza di questa Autorità di Sistema Portuale; 

 

SENTITO il Segretario Generale f.f., 
 

 

DELIBERA 

 

- di approvare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e in materia di trasparenza ai sensi dell’art. 1, comma 8 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. elencati nell’allegato do-

cumento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, 

al fine del loro recepimento e conseguente declinazione 

nell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corru-

zione e della Trasparenza 2021-2023 di questa Autorità di Sistema 

Portuale; 

- di presentare il documento allegato alla presente deliberazione alla 

prima seduta utile del Comitato di Gestione per la sua analisi e appro-

vazione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Trieste, lì 04 FEB 2021 

 
Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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