
 

 

LINEE DI INDIRIZZO: OBIETTIVI STRATEGICI AI FINI 

DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PRE-

VENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA  

TRASPARENZA 2021-2023 DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA  

PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

 

 

In ottemperanza alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., recante «Di-
sposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione» e, in particolare, alla luce 

dell’art. 1, comma 8 così come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. g) del 

d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, si rende necessaria la definizione da parte 

dell’organo di indirizzo degli obiettivi strategici in materia di prevenzione 

della corruzione e in materia di trasparenza. 

Gli obiettivi così definiti costituiscono, difatti, per espressa previsione nor-

mativa, contenuto necessario sia dei documenti di programmazione strate-

gico-gestionale sia del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e 

della Trasparenza il cui aggiornamento, valevole per il triennio 2021-2023, 

dovrà recepire gli obiettivi di seguito enunciati. 

 

 
1. Promozione di adeguata attività formativa  

L’Autorità si propone nel corso del prossimo triennio di definire ini-

ziative e percorsi formativi differenziati, per contenuti e livello di 

approfondimento, in relazione ai diversi ambiti e ai diversi settori nei 

quali si articola l’Amministrazione nonché in relazione ai differenti 

ruoli che i dipendenti ricoprono all’interno di questa Autorità di Si-

stema Portuale. 

 
2. Revisione e implementazione del sistema di mappatura dei pro-

cessi 

L’Amministrazione si propone di rivisitare la mappatura dei proces-

si, riesaminando in tal modo l’intera attività svolta dall’Autorità, ef-

fettuando conseguentemente una nuova analisi e valutazione dei ri-
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schi corruttivi. La revisione in parola avviene tenuto conto sia delle 

indicazioni fornite all’interno del Piano Nazionale Anticorruzione 

2019 di cui alla delibera 1064 del 13 novembre 2019 nonché alla lu-

ce della nuova dotazione organica di questa Autorità di Sistema Por-

tuale di cui alla deliberazione presidenziale n. 9 del 15 ottobre 2020. 

 

 

 

 

 


