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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) R.P.C.T.: Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza
m) R.P.D.: Responsabile della Protezione dei Dati
n) D.P.O.: Data Protection Officer
o) R.A.S.A.: Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltanti
p) 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 dall’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 erano 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.
Il presente documento rappresenta l’applicazione concreta delle indicazioni fornite dall’ANAC con
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Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con cui è stato approvato in via definitiva l’Aggiornamento
2019 al Piano Nazionale Anticorruzione e che costituisce atto di indirizzo anche del presente Piano
Triennale non essendo allo stato ancora presente il Piano Nazionale Anticorruzione 2020.
Il Responsabile della 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. A supporto dell’attività del RPCT è stato costituito l’Ufficio Trasparenza e
Anticorruzione, il cui Responsabile è stato individuato a seguito di una procedura di selezione
conclusasi nel settembre del 2018 con provvedimento n. 37 del 9 ottobre 2018.

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 recante “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 recante “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);
- 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
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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 recante “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. 141 del 21 febbraio 2018 - “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe,
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell’Autorità”;
- Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 - “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano
Nazionale Anticorruzione”;
- Delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019 - “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe,
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità”;
- Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 – “Linee guida in materia di applicazione della misura della
rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1 lettera l-quater, del D.Lgs. 165 del 2001”;
- Delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019 – recante “Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei
conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»”;
- Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 – Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2019 - “Attuazione delle norme sull’accesso civico
generalizzato (c.d. FOIA)”;
- Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 – “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle
amministrazioni pubbliche”;
- Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020 – “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe,
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell’Autorità”;
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4. Oggetto e finalità. Integrazione con il Piano della Performance e Obiettivi
strategici
Il presente Piano 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.
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 2021-2023
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale” (cfr. infra), si prefigge di:
a) diffondere tra il personale dipendente dell’Autorità 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;
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 rischio medesimo e individuare le strategie
prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione.
Integrazione con il Piano della Performance
Con il presente aggiornamento, relativo al triennio 2021–2023, ci si propone di proseguire
l’attività intrapresa nel corso della precedente annualità volta a rendere il Piano più pervasivo ed efficace
quanto all’applicazione delle misure in esso contemplate, nonché di rendere più agevole da parte di
tutto il personale dipendente di questa Autorità l’approccio e il coinvolgimento nelle tematiche qui
trattate.
Nella prospettiva di rendere più efficiente il collegamento tra il Piano della Performance, il
presente Piano Triennale nonché il Codice di comportamento, nell’ultimo aggiornamento di tale Codice
è stato espressamente previsto che le violazioni delle disposizioni in esso contenute «incidono, in ogni caso,
sulla misurazione e valutazione della performance dei dipendenti, con le relative conseguenze sul piano dell’attribuzione
della premialità». Ecco, dunque, che la violazione/rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di
comportamento che, peraltro, vanno a declinare comportamenti attesi tra i quali è ricompreso il rispetto
delle misure di prevenzione della corruzione di cui al presente PTPCT, incidono
negativamente/positivamente sulla valutazione della performance.
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È altresì in questa prospettiva di coordinamento che nella scorsa annualità è stato individuato un
obiettivo organizzativo in materia di trasparenza, trasversale all’intera Amministrazione, che prendeva le
mosse dalla necessità di individuare puntualmente i soggetti responsabili dell’adempimento degli
obblighi di pubblicazione e dall’esigenza di introdurre una procedura di pubblicazione nuova, più snella
e lineare, che sostituisse il sistema vigente. Per una più completa descrizione del menzionato obiettivo e
una valutazione quanto al raggiungimento del medesimo si rinvia al § 9.1 dedicato alla misura della
Trasparenza.
Quanto all’anno in corso, l’Autorità ha deciso di prevedere altro obiettivo di performance in
materia di prevenzione della corruzione, valevole anch’esso per tutte le Direzioni in cui si articola
l’Amministrazione, consistente nella revisione della mappatura dei processi avvenuta nel 2019. Un tanto
si è reso necessario sia per cercare di avvicinare la vigente mappatura di questa Autorità alle indicazione
fornite dall’ANAC nel PNA 2019 sia alla luce della nuova Struttura Tecnico-Operativa, adottata con
deliberazione del Comitato di gestione n. 9/2020 e resasi necessaria a seguito della recente acquisizione
da parte dell’Autorità dell’Azienda Speciale del Porto di Monfalcone (in precedenza facente capo alla
locale C.C.I.A.A.).
Obiettivi strategici
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, sono stati individuati, con
deliberazione 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”, due obiettivi strategici valevoli per il triennio 2021-2023.
Premesso quanto sopra, si riportano di seguito gli obiettivi strategici di cui alla menzionata
delibera n. 39/2021:
1. definire iniziative 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 Sistema Portuale. Per una più puntuale descrizione del
presente obiettivo e di come esso venga declinato altresì nel Piano della Performance e nei
conseguenti obiettivi e organizzativi e individuali si rinvia al § 9.8 dedicato alla misura della
Formazione;
2. rivisitare la mappatura dei processi, riesaminando in tal modo l’intera attività svolta
dall’Autorità, effettuando conseguentemente una nuova analisi e valutazione dei rischi
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 luce della nuova dotazione organica di questa Autorità di Sistema Portuale di cui
alla deliberazione presidenziale n. 9 del 15 ottobre 2020.

5. Definizione di corruzione
Poiché il Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione nonché alla più ampia diffusione possibile
di modelli etici, il concetto di corruzione che viene preso a 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 di cui al Titolo II, Capo I del codice penale ma anche le
situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento
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dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. Sul punto, 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 e i notevoli effetti che lo stesso 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. I Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione
Il responsabile
della
prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza
(RPCT)

I dirigenti,
supportati dai
Responsabili
d’Area

Gli organi
dell’Autorità

L’organismo
Indipendente
di Valutazione
(OIV)

Il
responsabile
della
transizione al
digitale
(RTD)

I SOGGETTI
coinvolti nelle
attività di
prevenzione della
corruzione

Il
responsabile
della
protezione
dei dati
(RPD)

Tutti i
dipendenti
dell’AdSPMAO
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L’ufficio
procedimenti
disciplinari
(UPD),
coincidente con
l’Ufficio Risorse
Umane

Gli
stakeholders

I collaboratori
a qualsiasi
titolo
dell’AdSPMAO

6.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT)
Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT), in ossequio a quanto
stabilito dall’art. 1, comma 8, Legge 190/2012, predispone entro il 31 gennaio di ogni anno 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 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. All’aggiornamento dell’agosto del 2018 e sulla scorta della Delibera ANAC n. 1074 del
21 novembre 2018 è seguito l’aggiornamento del Piano valevole per il triennio 2019-2021 nonché,
successivamente, quello del Piano 2020-2022 consultabile - come gli altri Piani Triennali - sul sito
internet dell’Autorità al seguente link https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazionetrasparente/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.
Si rileva che i menzionati Piano Triennali non sono stati comunicati all’ANAC; un tanto alla luce del
comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di data 18 febbraio 2015 che ha
chiarito che nessun documento deve essere oggetto di trasmissione all’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
Piattaforma di Acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Prevenzione della
corruzione e per la Trasparenza
Si consideri che dal 1° luglio 2019 sul sito internet istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
è on line la Piattaforma ANAC per l’acquisizione del Piani Triennali di Prevenzione della corruzione e
della Trasparenza. Il processo di acquisizione delle informazioni avviene, come spiegato nel Manuale
Utente versione 1.0, tramite la somministrazione di tre questionari e, in particolare: il Questionario
Anagrafica, il Questionario Piano Triennale e il Questionario Monitoraggio attuazione.
Questa Autorità di Sistema Portuale ha provveduto, già a decorrere dalla precedente annualità, a
compilare i menzionati questionari, usufruendo, pertanto - anche a seguito del Comunicato del
Presidente f.f. dell’ANAC del 13 novembre 2019 - del servizio di generazione automatica della
Relazione annuale RPCT – anno 2019 nonché di quella dell’anno 2020, pubblicate nella competente
sezione della pagina “Amministrazione Trasparente” di cui, per praticità, si riporta di seguito l’indirizzo
web https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/relazione-annuale-del-responsabiledella-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza. Si precisa che la redazione e successiva
pubblicazione della Relazione annuale RPCT – anno 2020 non è avvenuta nel consueto termine del 15
dicembre bensì, come da Comunicato del Presidente dell’ANAC del 2 dicembre 2020, in un momento
successivo e, in ogni caso, entro il termine del 31 marzo 2021 fissato dal menzionato Comunicato.
Compiti e poteri del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza:
- 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);
- 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;
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- 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. Riferire altresì
all’Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata;
- 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.),
dando tempestiva informazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- in ottemperanza al disposto dell’art. 43, D.Lgs. 33/2013 svolgere 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’Area Risorse Umane 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 “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al
comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”;
- curare la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento nell’Amministrazione nonché la
pubblicazione del medesimo sul sito internet istituzionale dell’Autorità;
- ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 39/2013, il RPCT ha il compito di vigilare sull’applicazione e sul rispetto
delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013.
A fronte dei compiti attribuiti al Responsabile di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza la
Legge 190/2012 prevede all’art. 1, commi 12 e 14 le seguenti responsabilità in capo al RPCT:
- responsabilità per l’omessa adozione del Piano. Laddove sia riscontrata la violazione dell’obbligo di
predisposizione del PTPCT in capo al RPCT, salvo che il fatto costituisca reato, ANAC applica, ai sensi
dell’art. 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, una sanzione amministrativa non
inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000;
- nei casi in cui all’interno dell’Amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione
accertato con sentenza passata in giudicato e il RPCT non abbia predisposto il PTPCT prima della
commissione del fatto, la Legge 190/2012, all’art. 1, comma 12, configura un’ipotesi di responsabilità
dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 165/2001, disciplinare, per danno erariale e all’immagine della
pubblica amministrazione. Qualora, invece, il PTPCT sia stato adottato, per andare esente da
responsabilità il RPCT, atteso il ruolo di garanzia e di prevenzione del rischio corruttivo che la
normativa gli ha attribuito, deve provare di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’art.
1, della Legge alle quali qui si rinvia integralmente;
- responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 165/2001 che si configura nel caso di «ripetute
violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano» nonché disciplinare «per omesso controllo». È tuttavia,
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ammessa una prova liberatoria: il RPCT deve provare «di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le
relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano» (art. 1, comma 14, della Legge);
- infine, avuto riguardo alla responsabilità derivante dalla violazione delle misure di trasparenza, l’art. 46
del d.lgs. 33/2013 stabilisce che l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico 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.
Tali responsabilità non si attivano qualora il RPCT provi che l’inadempimento degli obblighi è dipeso
da causa a lui non imputabile. È proprio a tale ultimo fine che diviene fondamentale, come ribadito
anche dal PNA 2019, l’individuazione dei soggetti responsabili cui spetta l’elaborazione, la trasmissione
e la pubblicazione dei dati/informazioni/documenti di cui al decreto sulla trasparenza. Ecco, dunque,
che è in quest’ottica che questa Autorità ha individuato per ogni singolo obbligo di pubblicazione la
Direzione/Area competente a provvedere ai relativi adempimenti, ha, come si dirà di seguito,
individuato con espressa Disposizione di Servizio i funzionari incaricati per ogni Direzione ad
adempiere agli obblighi in materia di trasparenza e ha a tal fine sia fornito tali soggetti di adeguata
attività formativa sia introdotto una nuova procedura di pubblicazione (operativa nella sua interezza a
partire dal gennaio dell’anno venturo) superando quella precedente (sul punto cfr. § 9.1).
Ipotesi di revoca
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
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’Autorità
Nazionale Anticorruzione 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 RPCT. Per la definizione delle “altre misure
discriminatorie” l’ANAC ha chiarito che deve essere preso quale riferimento l’art. 2, comma 2-quater,
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,
chiedere 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 e, per altro verso, è fatto divieto di procedere con la nomina di altro RPCT: un tanto sino 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.
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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.

6.2 Gli ulteriori soggetti coinvolti
Gli Organi dell’Autorità:




Il Presidente cui compete:
la nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT);
l’adozione del PTPCT, previo parere favorevole del Comitato di gestione (cfr. § 10, lett. b));
l’adozione del Codice di comportamento, previo parere favorevole del Comitato di gestione e,
in ogni caso, su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
Trasparenza e salvo altresì il parere obbligatorio dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
Il Comitato di gestione cui è richiesto il parere ai fini della successiva adozione del Piano e del
Codice di comportamento;
Il Collegio di Revisori dei Conti.

I Dirigenti, supportati dai Responsabili d’Area:
-

all’atto del conferimento dell’incarico, rendono una dichiarazione sull’insussistenza di una delle
cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
prestano piena collaborazione al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
Trasparenza nonché svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile medesimo
onde permettere a quest’ultimo l’espletamento delle proprie funzioni;
osservano le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della
Trasparenza;
osservano e vigilano sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi di lavoro da parte del personale dipendente in forza alla propria Direzione;
partecipano al processo di gestione del rischio, contribuendo all’aggiornamento della mappatura
dei processi afferenti alla propria struttura;
propongono eventuali misure di prevenzione ove ritenuto necessario;
curano, unitamente al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, la
diffusione del Codice di comportamento nonché vigilano sull’osservanza del Codice medesimo,
verificando le ipotesi di violazione da parte del personale sottoposto in struttura.

L’Ufficio procedimenti disciplinari, coincidente con l’Ufficio 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 ove ne ravvisi la necessità.

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV):
-

provvede a formulare le attestazioni previste circa l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
da parte dell’Autorità;
previa adozione, esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento;
partecipa al processo di monitoraggio del rischio;
supporta l’Autorità nell’attività di coordinamento e integrazione tra Piano della Performance e
Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza.
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Tutti i dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale:
-

partecipano, unitamente alla figura sopra individuate, alla mappatura dei processi interni
all’Autorità nonché alla valutazione dei relativi rischi corruttivi, contribuendo altresì al processo
di gestione del rischio;
osservano le misure contenute nel presente Piano nonché quella presenti nel Codice di
comportamento;
hanno facoltà di utilizzare lo strumento del whistleblowing, di cui all’Atto di indirizzo in materia
adottato con deliberazione presidenziale n. 282/2019 (cfr. infra § 9.7);
ai fini dell’autorizzazione da parte dell’Autorità allo svolgimento di eventuali attività conferite da
altre pubbliche amministrazioni ovvero da soggetti privati, sono tenuti a seguire la procedura di
cui alla Comunicazione n. 2 di data 10.6.2019 e a presentare, compilata, la relativa modulistica
(cfr. infra § 9.9).

I collaboratori, a qualsiasi titolo, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale:
-

osservano le misure contenute nel presente Piano nonché le misure contenute nel Codice di
comportamento;
segnalano situazioni di illecito attraverso lo strumento del whistleblowing;
segnalano i casi personali di conflitto di interesse e comunicano, in tal caso, la non accettazione
dell’incarico.

Il Responsabile per la protezione dei dati (RPD): (cfr. infra 9.3).
Il Responsabile per la transizione al digitale (RTD): (cfr. infra 9.13).
Gli Stakeholders:
contribuiscono al processo di formazione e valutazione del Piano Triennale dell’Autorità avendo la
facoltà di formulare richieste, proporre suggerimenti ovvero avanzare proposte.
È in ragione di tale previsione che questa Autorità di Sistema Portuale, come già avvenuto per gli
aggiornamenti dei precedenti Piano, ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale nella sezione
“Avvisi” l’“Avviso di consultazione per l’aggiornamento del Pianto Triennale di Prevenzione della corruzione e della
Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (triennio 2021-2023)” del 29 ottobre
2020, invitando 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.
Tenuto conto dell’importanza che riveste l’aspetto afferente il contributo degli stakeholders, questa
Amministrazione intende, nel corso dell’annualità corrente, predisporre un Modulo da pubblicare
unitamente al prossimo Avviso di consultazione ai fini di rendere ancor più agevole a partecipazione dei
menzionati stakeholders.

7. Analisi del contesto esterno
Com’è noto l’analisi del contesto esterno ha lo scopo di mettere in luce come le caratteristiche
dell’ambiente nel quale l’Amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al
proprio interno. Un tanto in ragione delle attività e delle funzioni tipiche attribuite alle Autorità di
Sistema Portuale (cfr. art. 6, della Legge 84/1994 e s.m.i.) dall’analisi delle quali si desume che i soggetti
che interagiscono con l’Ente hanno, o possono avere, un’influenza estesa sulle sue attività.
L’analisi del contesto esterno consiste, difatti, in un processo conoscitivo mirato a fornire una visione
integrata dell’ambiente in cui l’Autorità si muove in rapporto sia al “territorio di riferimento” sia a
possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l’attività. È pertanto
l’intero ambiente del sistema-porto (ambiente culturale, sociale, politico, economico, finanziario etc.)
che ha un impatto sull’organizzazione e sulle azioni dell’Autorità.
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Per comprendere le dinamiche del rischio corruttivo all’interno di questa Autorità di Sistema Portuale
non si può prescindere da un’analisi della realtà territoriale in cui essa si colloca.
A questo proposito pare di fondamentale importanza richiamare la Relazione sull’amministrazione della
giustizia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 di data 30 gennaio 2021 e afferente la realtà
giudiziaria del Distretto della Corte di Appello di Trieste pubblicata sul sito internet istituzionale della
Corte
d’Appello
e
consultabile
al
seguente
link:
https://www.corteappello.trieste.it/allegatinews/14498.pdf. Come si evince dalla Relazione in
commento, la situazione della sicurezza nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia viene ritenuta
soddisfacente. Tuttavia, è doveroso evidenziare che gli indici di delittuosità, così come i dati dell’attività
operativa, sono stati influenzati dalla pandemia di Covid-19 e dal correlato lockdown, che ha fortemente
limitato i movimenti sull’intero territorio nazionale. La comparazione dei dati riferiti a tutte le Forze di
Polizia evidenzia una diminuzione complessiva del 17,5% dei delitti (da 35.550 nel periodo 2018/2019 a
30.288 nel periodo 2019/2020. Fonte: Ministero dell’Interno Centro Elaborazione Dati Interforze –
dati aggiornati al 16 settembre 2020).
In tale contesto giova richiamare altresì le risultanze della Relazione per l’anno 2019 presentata dal
Ministero dell’Interno il 12 gennaio 2021 al Parlamento sull’attività delle forze di polizia, sullo stato
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata consultabile al seguente link:
https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamentosullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata.
E, ancora, 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), recentemente oggetto di acquisizione in data 29
ottobre 2020 (cfr. infra) – 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.
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 e incentivare la commissione di illeciti. Al riguardo, non risultano evidenziate infiltrazioni
stabili di stampo mafioso organizzato in strutture associative tradizionali, anche se episodi degli ultimi
anni 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 il contrasto alla criminalità di origine nazionale e i tentativi di infiltrazione mafiosa
che si erano verificati ormai nel 2017 e delle quali si era già dato atto nei precedenti aggiornamenti del
Piano, questa Autorità di Sistema Portuale aveva 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, all’epoca dei fatti accennati
era stato stipulato un Protocollo di Intesa con la Prefettura – U.T.G. di Trieste e la curatela fallimentare
della società coinvolta che prevedeva approfondite forme di controllo di legalità oltre alla previsione
all’interno del Regolamento concessioni e canoni demaniali da ultimo approvato (di cui si dirà più
diffusamente (cfr. § 10, lett. c.i)), di 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”.
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8. Analisi del contesto interno
8.1 La struttura organizzativa
L’analisi del contesto interno riguarda anzitutto gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione
operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. Di seguito un breve cenno
all’articolazione organizzativa dell’Autorità.
Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle Autorità di Sistema Portuale è assunto mediante
procedure selettive di natura comparativa, secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità,
oggettività e trasparenza.
Il rapporto di lavoro del personale è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice
civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa (cfr. anche, al riguardo, App. Trieste sez. Lavoro sent. n. 9/2019). Il suddetto rapporto è
regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, che tengono conto anche della compatibilità con le risorse
economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall’associazione rappresentativa delle
Autorità di Sistema Portuale per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative del personale delle Autorità di Sistema Portuale per la parte sindacale.
Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Autorità, il Segretario generale – nominato dal Comitato
di gestione, su proposta del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale – si avvale di una Segreteria
Tecnico-Operativa, composta in un contingente e in una composizione qualitativa determinata in
relazione alle specifiche esigenze di ciascuno scalo. La determinazione dell’organico della Segreteria
Tecnico-Operativa è soggetta all’approvazione dell’autorità di vigilanza ovverosia al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Nello specifico caso dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, la stessa amministra
i porti di Trieste e, più recentemente, anche quello di Monfalcone, a seguito della finalizzazione dell’atto
di acquisizione della relativa Azienda speciale (in precedenza facente capo alla locale C.C.I.A.A.), siglato
a Trieste il 29 ottobre 2020. Detta acquisizione ha comportato il trasferimento dei dipendenti dalla
cessata Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone a questa Autorità.
Anche in ragione di un tanto, si è reso necessario rivedere profondamente la pianta organica della
Segreteria Tecnico-Operativa, adottata con deliberazione del Comitato di gestione n. 9/2020 di data 15
ottobre 2020 e approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come dallo stesso
comunicato con nota prot. U.0027724 di data 11 novembre 2020, la quale si conclude come segue:
«Atteso che la struttura proposta risulta compatibile con i compiti dell’Ente, si comunica, ai sensi dell’art. 12, comma 2,
lettera b) della legge 84/1994, l’approvazione della delibera in questione a condizione che la copertura totale dei posti sia
effettuata con gradualità in relazione alle risorse finanziarie di codesta Autorità.».
Come meglio specificato nel Piano triennale del fabbisogno di personale dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Orientale 2020-2022, consultabile al seguente indirizzo
https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/dotazione-organica, si rappresenta che,
anche a prescindere dalla necessaria gradualità con cui verrà effettuata la copertura dei posti previsti nel
succitato documento, questa Autorità ha già provveduto ad inserire nel proprio Bilancio di previsione le
risorse all’uopo necessarie.
Di seguito l’articolazione della dotazione organica da ultimo approvata che prevede n. 129 unità, incluso
il Segretario generale (a capo altresì della Direzione Affari Generali):
Dirigenti
7 + il Segretario generale

Quadri
A
25

B
25

16

L1
27

Impiegati
L2
41

L3
3

Imp
L3
2%

Dotazione Organica Totale

Dirigenti
6%
Imp L2
33%

Quadri A
19%
Quadri B
19%

Imp L1
21%

Alla data dell’11 novembre 2020 (corrispondente alla data di approvazione da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti della Pianta Organica della S.T.O.) risultano in servizio, con contratto a
tempo indeterminato eccezion fatta per il Segretario generale (il cui incarico è a tempo determinato ex
lege), le seguenti unità di personale:

PERSONALE DIRIGENZIALE
Segretario generale
Altri dirigenti

1
7 (6+1**)

Quadri A
Quadri B

17
15

PERSONALE QUADRO

1° Livello
2° Livello
3° Livello

IMPIEGATI
33
38
5

TOTALE UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO
ALL’11 NOVEMBRE 2020:
n. 116
di cui 108 dalla precedente pianta organica relativa al solo Porto di Trieste e 8 provenienti dall’Azienda
Speciale del Porto di Monfalcone recentemente acquisita.
**6 in servizio presso AdSP M.A.O. e 1 in distacco presso la Società in house Porto di Trieste Servizi
S.p.A..
Per un maggior dettaglio quanto alla consistenza della dotazione organica del personale di questa
Autorità di Sistema Portuale e alla conseguente valutazione finanziaria della spesa per il personale si
rinvia al sopra menzionato Piano triennale del fabbisogno di personale e, in particolare, al § 4 e seguenti
del documento.
Alla pagina seguente l’organigramma che rappresenta graficamente e descrittivamente la struttura
organizzativa di questa Amministrazione:
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8.2 La mappatura dei processi
Accanto ai dati relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, assume fondamentale importanza
la mappatura dei processi e dei sotto-processi propri dell’Amministrazione al fine di identificare le aree
e i processi che risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi nonché al fine di “accompagnare”
tale identificazione con la valutazione dei relativi rischi corruttivi, onde fornire risposte adeguate per
prevenirli ovvero per minimizzare il rischio “non basso” verso una soglia di “accettabilità”.
Alla luce della centralità rivestita dal tema della “mappatura” e tenuto altresì conto dell’importanza
dell’integrazione tra Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e Piano della
Performance, nel 2019 è stato conferito un obiettivo di performance organizzativa, trasversale a tutte le
Direzioni, recante “mappatura dei processi e valutazione dei rischi corruttivi”. A seguito di tale assegnazione
tutte le Strutture dell’Amministrazione si sono adoperate ai fini di mappare i propri processi e sottoprocessi, di valutare i rischi corruttivi in relazione ai menzionati processi nonché di definire le misure di
prevenzione ossia quelle che, ferma restando l’operatività delle misure indicate nel presente Piano,
nell’attuale mappatura sono definite “risposte per prevenire i rischi corruttivi”. Tale attività è stata
compiutamente portata a termine da tutte le Direzioni di questa Autorità nel 2019 e viene qui acclusa
onde costituire parte integrante del presente documento (Allegato 1). Si precisa sin d’ora che, come
anticipato altresì nella sezione dedicata agli obiettivi strategici, la mappatura allo stato vigente sarà
oggetto di revisione nel corso dell’anno.
Criteri per la realizzazione della mappatura dei processi e per l’individuazione delle classi di
rischio
Quanto alla realizzazione della mappatura la stessa si compone, così come richiesto anche dal PNA, di
diverse fasi quali:
1. individuazione delle Aree, all’interno di ogni Direzione, ai fini di un’immediata identificazione
dei soggetti responsabili in relazione ai singoli processi e sotto-processi;
2. identificazione dei processi;
3. identificazione dei sotto-processi, da intendersi come una specificazione delle attività facenti
capo al processo;
4. identificazione dell’evento rischioso connesso alle singole attività;
5. individuazione della classe di rischio (cfr. infra) tenuto conto del duplice fattore “probabilità” e
“impatto”;
6. indicazione dei tipi di risposta forniti dall’Amministrazione, da intendersi come le misure da
quest’ultima programmate e applicate, ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi;
7. indicazione dei tempi di attuazione delle misure.
Premesso quanto sopra, ai fini della profilazione dei rischi connessi a ogni processo e/o sotto-processo
mappato si deve tenere conto del duplice fattore “probabilità” e “impatto”, ove la voce “rischio” costituisce
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 sia di natura soggettiva; di seguito i principali parametri da
dover prendere in considerazione:
-

eventi di corruzione (secondo la definizione ampia di cui al precedente § 5, ivi ricomprendendo
le ipotesi di malamministrazione) già occorsi in passato ovvero che interessano l’Autorità in
epoca attuale;
segnalazioni pervenute all’Amministrazione circa episodi di corruzione o cattiva gestione, ivi
comprese le segnalazioni tramite il sistema del whistleblowing;
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-

dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti
dell’Amministrazione;
rilevanza esterna del processo, nel senso della capacità del processo di produrre effetti
all’esterno dell’Autorità;
percentuale di discrezionalità del processo, nel senso di valutare se il processo preso in esame
sia del tutto vincolato o parzialmente vincolato (dalla Legge o da atti amministrativi o
regolamenti interni) ovvero sia altamente discrezionale;
tipologia di controllo applicato al processo e idoneità dello stesso a neutralizzare il rischio di
corruzione;
aspetto motivazionale dei soggetti coinvolti nel processo preso in esame;
valore economico del processo, nel senso della capacità dello stesso di attribuire considerevoli
(o irrisori) vantaggi a soggetti esterni all’Autorità ovvero rilevanza esclusivamente interna del
processo in questione.

All’attenta valutazione di sintesi degli elementi di cui sopra deve seguire la rappresentazione della
probabilità di accadimento dell’evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa,
media, alta, altissima.
L’impatto viene invece 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.
Anche la voce “impatto”, come la voce “probabilità” viene valutata tenuto conto di elementi sia di
natura oggettiva sia di natura soggettiva, quali:
-

presenza sui quotidiani di notizie inerenti eventi di malamministrazione ovvero di corruzione
nel senso penalistico del termine;
accertamento di eventuali danni per il tramite di controlli (verifica percentuali di irregolarità
ovvero di segnalazioni di condotte illecite) o contenziosi inerenti il rischio di corruzione preso
in esame in sede di analisi.

Al pari del fattore “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 menzionati 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 a una specifica classe di rischio.
Va da sé che una rischiosità elevata non deve essere interpretata come indicativa di una qualche forma
di corruzione o cattiva gestione in atto, al contrario essa rappresenta una criticità “potenziale” di cui
questa Autorità assume consapevolezza e che il Piano Triennale unitamente alla mappatura dei processi
si propone di trattare onde prevenire il verificarsi dell’evento dannoso.
Premesso quando sopra, ai fini operativi è stata, quindi, utilizzata la seguente matrice di calcolo del
rischio.
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Impatto
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

Probabilità

Le azioni di risposta descritte che si concretizzano nelle misure di prevenzione 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 a 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 UNI EN ISO 9001:2015 e la UNI EN ISO 14001:2015, le cui
procedure, in determinati casi, possono essere mutuate ai fini che il presente Piano si propone. Le
menzionate procedure sono disponibili e consultabili da ogni dipendente dell’Amministrazione. Alla
luce di un tanto e come altresì si evince dalla Mappatura allegata, il presente Piano Triennale risulta
documento integrato – al pari del Piano della Performance – con il Sistema di gestione della qualità.
In breve, il Sistema di Gestione Qualità Ambiente (SGQA) è un insieme di manuali, procedure e
istruzioni operative che, con un elevato livello di dettaglio, descrivono tutte le modalità attraverso le
quali, per ogni attività o processo realizzato dall’Autorità, sono definite le regole di esecuzione e
controllo di tali procedimenti. Per ogni processo sono previsti i moduli applicativi (è codificato e
standardizzato ogni modulo di uso interno ed esterno: anagrafiche, istanze, relazioni tecniche, verbale
ispettivo, fascicolo di impianto e così via) e gli indicatori di performance. Questi ultimi sono finalizzati a
rendere chiaro alla Direzione Generale lo stato di efficacia e di efficienza dei processi amministrati e,
sulla base di tali dati, vengono altresì definiti annualmente gli obiettivi di mantenimento o di
miglioramento dell’intera Amministrazione tenuto conto, laddove possibile, anche di quanto previsto
dal Piano delle Performance.
Con cadenza annuale ogni funzione appartenente alle aree sulle quali risulta estesa l’applicazione del
SGQA viene sottoposta ad audit interno e i risultati sono condivisi con il Segretario Generale; inoltre,
sempre con cadenza annuale, i processi ambientali e operativi sono sottoposti a mappatura e analisi in
occasione di quello che le due Norme definiscono il “Riesame del sistema”.
Alla data odierna, l’Autorità ha concluso nelle giornate del 3 e del 4 febbraio u.s. l’audit annuale di
certificazione condotto da RINA.
Anno 2021 – Revisione della mappatura dei processi
Come anticipato, nel corso della presente annualità l’Autorità si è proposta – inserendolo altresì tra gli
obiettivi di performance organizzativa trasversali all’intera Autorità – di rivisitare la mappatura dei
processi, riesaminando in tal modo l’intera attività svolta dall’Amministrazione ed effettuando
conseguentemente una nuova analisi e valutazione dei rischi corruttivi. La revisione in parola avviene
alla luce della nuova dotazione organica di questa Autorità di Sistema Portuale di cui alla deliberazione
presidenziale n. 9 del 15 ottobre 2020 nonché tenuto conto delle indicazioni fornite all’interno del
Piano Nazionale Anticorruzione 2019. Si precisa in questa sede che, anche in ragione delle dimensioni
dell’Ente, nonché della correlata necessità di assicurare la compatibilità dei costi del personale
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dipendente con le disponibilità di bilancio, la pianta organica recentemente approvata dal Ministero
vigilante prevede una sola risorsa a supporto del RPCT. Un tanto, in talune occasioni – come, a
esempio, la revisione della mappatura dei processi nel rispetto di tutti i dettami contenuti nel Piano
Nazione Anticorruzione –, può comportare profili di criticità inerenti, in particolare, alla difficoltà ad
adempiere a tutti gli obblighi in materia e ad adeguare la realtà dell’Amministrazione alle continue
modifiche che costantemente intervengono nelle materie sottese ai Piani Triennali.
Ciò nonostante, nel corso dell’anno l’Amministrazione, pur utilizzando l’impostazione di cui alla
mappatura effettuata nel 2019, cercherà di effettuare un aggiornamento della stessa nel modo più
dettagliato possibile soprattutto quanto all’individuazione delle aree e degli uffici ai quali fanno capo i
processi e sotto-processi individuati, in un’ottica di sempre maggior responsabilizzazione delle unità in
forza a questa Autorità.
MISURA
STRUTTURA/E
RESPONSABILE/i
TERMINE
DESCRIZIONE

INDICATORE

REVISIONE DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI
TUTTE LE DIREZIONI DELL’ADSPMAO
31 DICEMBRE 2021
REVISIONE DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E CONSEGUENTE
VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI CON INDICAZIONE DELLE MISURE PER
PREVENIRLI (BASELINE: MAPPATURA REDATTA NEL CORSO DEL 2019).
REVISIONE ALLA LUCE DELLA NUOVA STO DELL’ADSPMAO
1 DOCUMENTO

9. Trattamento del rischio e misure per prevenire il rischio di corruzione
9.1 La Trasparenza
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 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, comma 7 della 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 si è aggiunta la specifica
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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
“Amministrazione Trasparente”

relativo

processo

di

attuazione

nella

sezione

Il sistema organizzativo volto ad assicurare il rispetto della trasparenza da parte dell’Autorità 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.
Proprio ai fini di rispettare il principio di responsabilizzazione nonché di semplificare l’attuale
procedura prevista per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione nelle ultime annualità sono stati
organizzati degli incontri volti a revisionare integralmente la sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito internet istituzionale onde renderla conforme alla normativa vigente, a introdurre una procedura di
informatizzazione del flusso documentale per la pubblicazione al fine di permettere una semplificazione
e snellimento di quella attuale nonché a individuare con precisione i responsabili dell’elaborazione,
raccolta, trasmissione e pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti di cui al decreto sulla
Trasparenza.
In particolare, con la collaborazione delle Direzioni di questa Autorità, il RPCT unitamente al
Responsabile dell’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione, sulla scorta della Tabella di cui all’Allegato 1)
Sezione “Amministrazione Trasparente” – Elenco degli obblighi di pubblicazione, allegata alla Delibera
ANAC n. 1310/2016 recante «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», ha
elaborato un documento contenente la precisa individuazione dei responsabili della pubblicazione per
ogni singolo obbligo (Allegato 2). Si precisa che per responsabili della pubblicazione si intendono
coloro che raccolgono, elaborano e trasmettono il dato/documento da pubblicare; un tanto alla luce del
fatto che il soggetto che esegue la pubblicazione è soggetto diverso e deputato alla sola materiale
pubblicazione sul sito istituzionale di quanto trasmessogli. Il richiedente la pubblicazione, difatti, così
come altresì indicato dal RPCT in una comunicazione inviata nel dicembre dello scorso anno ai
responsabili dell’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui alla DS 6/2020 (cfr. infra) è
onerato, una volta ricevuta la notifica dell’avvenuta pubblicazione di quanto richiesto, di verificare la
correttezza della pubblicazione, eventualmente segnalando eventuali errori o modifiche che si
dovessero rendere necessarie al tecnico che cura la materiale pubblicazione.
Si segnala altresì che l’individuazione dei soggetti responsabili non è avvenuta riportando nel citato
documento l’indicazione del nominativo bensì indicando la posizione ricoperta dagli stessi all’interno
dell’Autorità atteso che il nominativo associato alla posizione risulta chiaramente individuabile
all’interno dell’organigramma dell’Ente.
Per gli altri aspetti concernenti l’attuazione della misura della Trasparenza si rinvia di seguito alla
sezione dedicata all’Attività di monitoraggio condotta nell’anno 2020 (cfr. p. 24).
Quanto all’aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare (penultima
colonna dell’Allegato 1) si precisa che l’aggiornamento “tempestivo” deve essere interpretato nel senso
di una pubblicazione immediata e, in ogni caso, non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla
creazione del nuovo documento o revisione dello stesso ovvero dall’acquisizione
dell’informazione/dato da pubblicare.
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Caratteristiche di dati, informazioni, documenti da pubblicare
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 si
propone altresì di garantire – 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.
Ai fini del rispetto delle citate disposizioni l’Autorità ha inoltrato ai dipendenti la Comunicazione n.
2/2018 del 9 agosto 2018 (Allegato 3) onde agevolare il processo di adeguamento dei dati, delle
informazioni e dei documenti pubblicati alla vigente normativa.
Inoltre, quanto alla decorrenza e alla durata dell’obbligo di pubblicazione, l’art. 8 del 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, comma 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, comma 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, comma 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.
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 del 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, invece, accessibili ai sensi dell’art. 5 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.
Attività di monitoraggio condotta nel 2020
Nella prospettiva di garantire l’integrazione tra l’ambito di prevenzione della corruzione, la specifica
misura della trasparenza e il ciclo di gestione della performance e, dunque, del presente documento con
il Piano della Performance, nella scorsa annualità è stato individuato un obiettivo organizzativo in
materia di trasparenza trasversale all’intera Amministrazione, che prendeva le mosse dalla necessità di
individuare puntualmente i soggetti responsabili dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione e
dall’esigenza di introdurre una procedura di pubblicazione nuova, più snella e lineare, che sostituisse il
sistema vigente. Tale obiettivo è stato perseguito e raggiunto attraverso molteplici attività che hanno
coinvolto tutte le Strutture dell’Autorità e che si sono susseguite nel corso dell’intero anno 2020. In
particolare, le attività svolte sono state le seguenti:
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1. responsabilizzazione da un punto di vista soggettivo quanto all’adempimento degli obblighi di
pubblicazione. Un tanto è avvenuto sia tramite l’elaborazione del file excel sopra menzionato, redatto
sulla scorta della Tabella di cui all’Allegato 1) Sezione “Amministrazione Trasparente” – Elenco degli
obblighi di pubblicazione, allegata alla Delibera ANAC n. 1310/2016 e adattato alla realtà e alla
struttura di questa Autorità di Sistema Portuale sia mediante l’individuazione, all’interno di ogni
Direzione, di uno o più nominativi di dipendenti preposti all’adempimento degli obblighi di trasparenza
(individuazione avvenuta tramite Disposizione di servizio n. 6 del 24 giugno 2020);
2. incontri formativi tenuti da un esperto di anticorruzione e modello 231 che hanno coinvolto i
soggetti individuati con la disposizione di servizio poc’anzi menzionata e hanno avuto a oggetto l’analisi
dei singoli obblighi di pubblicazione e delle diverse sezioni della pagina Amministrazione Trasparente
del sito internet istituzionale al fine di cogliere le eventuali lacune presenti e aggiornare le sezioni per
quanto di competenza. L’attività formativa per i dipendenti preposti all’adempimento degli obblighi di
pubblicazione continuerà a essere svolta con cadenza almeno annuale, proprio al fine di favorire la
crescita della conoscenza e delle competenze tecniche delle unità in forza a questa Autorità di Sistema
Portuale, contribuendo così ad aumentare la consapevolezza dei fenomeni di malamministrazione ai fini
di una più proficua prevenzione degli stessi e alla creazione dunque di un contesto sfavorevole a
comportamenti scorretti;
3. introduzione di una nuova procedura di pubblicazione volta a snellire e sostituire la precedente. Nel
corso dell’attività formativa è stata altresì presentata la nuova piattaforma attraverso la quale provvedere
all’adempimento degli obblighi di pubblicazione, unitamente al manuale per il suo corretto utilizzo. Tale
piattaforma si sostanzia, in breve, in un sistema per la gestione online delle richieste di assistenza
(“ticketing”) messo a punto dall’Area Porto Digitale e al quale ciascun dipendente (ivi compresi i
responsabili della pubblicazione) può accedervi accreditandosi con username e password. L’uso di tale
piattaforma per i responsabili di cui alla DS 6/2020 è divenuto obbligatorio a partire dal 1° gennaio
2021 (salvo poi essere estesa l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma anche all’intero personale
dipendente con decorrenza 1° febbraio 2021 anche per le pubblicazioni che non concernono
strettamente la sfera dedicata ad Amministrazione Trasparente).
E, ancora, il RPCT, con l’ausilio dell’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione, ha come di consueto
condotto un’attività di verifica a campione quanto all’assolvimento di taluni obblighi di pubblicazione.
A ciò è seguita, tra le altre, l’integrale revisione della sezione “Disposizioni generali” di Amministrazione
Trasparente.
Essendo state rispettate nella quasi totalità dei casi le disposizioni fornite ai fini dell’adeguamento, il
RPCT non ha ritenuto di dover comunicare all’OIV gli scostamenti rilevati in corso di verifica.
Infine, in ossequio alle indicazioni fornite dall’ANAC con Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 l’OIV, con
il supporto dell’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione, ha provveduto a formulare le attestazioni
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione individuati con la delibera medesima.
Anno 2021 – Controlli a campione sezione Amministrazione Trasparente e rispetto nuova
procedura di pubblicazione
Nel corso dell’anno l’Autorità si propone di effettuare verifiche concernenti il rispetto degli obblighi di
pubblicazione con cadenza trimestrale.
Inoltre, decorsi sei mesi dall’introduzione della nuova procedura di pubblicazione l’Ufficio Trasparenza
e Anticorruzione effettuerà un controllo quanto al rispetto della menzionata procedura onde verificare
se tutti i dipendenti usufruiscano della piattaforma ai fini delle pubblicazioni ovvero se vi siano casi di
mancato utilizzo della stessa, analizzando altresì le ragioni di tale scostamento onde porvi rimedio ai fini
della valutazione sull’idoneità della nuova misura introdotta.
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c) Vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di pubblicazione. Responsabilità
derivante dalla violazione degli obblighi di pubblicazione
c.1) 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 questa Autorità di
Sistema Portuale, intesa in tutte le sue componenti quali Uffici, Aree e Direzioni e, per altro verso, dei
dipendenti che rivestono il ruolo di Responsabile di Area ovvero di Dirigente delle strutture medesime.
Accanto a ciò, come già ampiamente descritto sopra, si è aggiunta l’individuazione – a cura dei singoli
Dirigenti e formalizzata con la DS 6/2020 – di uno o più dipendenti all’interno di ciascuna Direzione,
nominati quali responsabili dell’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e, pertanto,
deputati a provvedere, per quanto di competenza della propria Struttura, all’autonoma pubblicazione
dei dati, delle informazioni e dei documenti.
Premesso un tanto i soggetti tenuti a vigilare e monitorare quanto all’effettivo adempimento degli
obblighi di pubblicazione di cui al Decreto sulla Trasparenza sono dunque 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 RPCT, anche alla luce del nuovo Codice di
comportamento di questa Autorità di Sistema Portuale.
In particolare, ciascun Dirigente, Responsabile di Area o chi ne fa le veci (ossia il funzionario
immediatamente più alto in grado, anche in caso di mancata nomina del Responsabile di Area) è
responsabile quanto all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione facenti capo alla propria Direzione
e afferenti le attività in essa svolte.
Responsabili della pubblicazione individuati con la Disposizione di servizio n. 6/2020
(cfr. precedenti paragrafi)
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza
Il RPCT ha un ruolo di regia, coordinamento e monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, ma non
sostituisce gli Uffici, le Aree e le Direzioni nell’elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei
dati.
Il 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 pubblicato e quanto
previsto nell’elenco degli obblighi di pubblicazione. In particolare, l’attività di controllo del RPCT è
volta ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione nonché il rispetto dei criteri di qualità
espressamente indicati nell’art. 6 del D.Lgs. 33/2013.
Al fine di svolgere l’attività di monitoraggio in parola, il RPCT si avvale altresì della collaborazione
dell’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione, costituito a supporto del Responsabile medesimo, nonché
della collaborazione e cooperazione dei Dirigenti i quali a mente dell’art. 16, comma 4 del nuovo
Codice di comportamento «sono tenuti a prestare piena collaborazione al Responsabile della Prevenzione della
corruzione e della Trasparenza dell’Autorità nonché a svolgere un attività informativa nei confronti del Responsabile
medesimo onde permettere a quest’ultimo l’espletamento della propria funzione».
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
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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’OIV, come avvenuto per le annualità precedenti, ha provveduto, in ossequio alle indicazioni
fornite dall’ANAC con la Delibera n. 213 del 4 marzo 2020, a formulare le attestazioni
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione individuati con la delibera medesima. Tale obbligo è
stato assolto nell’estate della scorsa annualità come da Comunicato del Presidente dell’ANAC ai sensi
del quale, tenuto conto delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria, veniva disposta la proroga
dei termini delle Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione.
La documentazione afferente tale attività è pubblicata, come richiesto dal Decreto sulla Trasparenza, sul
sito internet istituzionale dell’Autorità nella competente sezione di “Amministrazione Trasparente” di cui si
riporta di seguito il collegamento ipertestuale al fine di una più pronta e agevole consultazione sia delle
griglie
di
valutazione
sia
della
documentazione
afferente
le
attestazioni:
https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/altri-atti-delloiv.
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’Ufficio Procedimenti Disciplinari
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.
c.2) 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, cfr. 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
27

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.
d) Il diritto di accesso
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:
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, comma 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, comma 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”.
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) ove 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, comma 3, lett d), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.), al Responsabile della
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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” di cui si riporta di seguito il link:
https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/accesso-civico-semplice.
Si segnala in ogni caso che le istanze di accesso civico “semplice”, in ipotesi di ritardo o mancata
risposta da parte del RPCT, potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
protocollo@porto.trieste.it ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata pec@porto.trieste.it.
Accesso civico “generalizzato”
In ultima istanza, l’accesso civico c.d. “generalizzato” di cui all’art, 5, comma 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. 5bis, 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.
Anche in materia di accesso civico generalizzato questa Autorità ha predisposto l’opportuna
modulistica, pubblicandola sul proprio sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Acceso civico generalizzato” di cui, per praticità, si riporta il link:
https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/accesso-civico-generalizzato.
Al
medesimo collegamento ipertestuale è altresì possibile reperire il modulo per presentare richiesta di
riesame al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza in ipotesi di diniego
totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell’ufficio
preposto.
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 è stato altresì predisposto e pubblicato il Registro degli
accessi.
A questo ultimo proposito pare opportuno mettere in luce che questa Amministrazione, perseguendo il
già menzionato obiettivo di garantire una sempre maggior integrazione tra il Piano di Prevenzione della
corruzione e della Trasparenza e il Piano della Performance, aveva inserito tra gli obiettivi di
performance organizzativa dell’anno 2019 la collaborazione attiva da parte delle Direzioni dell’Autorità
alla redazione (e successiva pubblicazione) del Registro degli accessi con cadenza quadrimestrale e non
più semestrale, anticipando dunque di due mensilità la pubblicazione del Registro. Tale anticipazione
dei termini viene tutt’ora rispettata dall’Autorità. Per una più approfondita consultazione della pagina
afferente il Registro degli accessi si riporta di seguito il collegamento ipertestuale alla medesima:
https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/registro-degli-accessi.
Anno 2021 - Regolamento sul diritto di accesso
Questa Autorità, ferma restando la modulistica sopra menzionata, è allo stato priva di un proprio
regolamento in materia di accesso.
Anche al fine di prevenire fenomeni di malamministrazione e sempre in un’ottica di stretta correlazione
tra il presente Piano e il Piano della Performance, l’Amministrazione ha deciso, quale misura di
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prevenzione, di inserire tra gli obiettivi individuali di taluni dipendenti, la redazione di un regolamento
recante la disciplina delle varie tipologie di accesso.
MISURA
STRUTTURA/E
RESPONSABILE/i
TERMINE
DESCRIZIONE

INDICATORE

REDAZIONE DI UN REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO
DIREZIONE AFFARI GENERALI:
UFFICIO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
UFFICIO LEGALE
31 DICEMBRE 2021
STESURA DI UN REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO NEL QUALE SIANO
RICOMPRESI SIA L'ACCESSO DOCUMENTALE SIA QUELLO CIVICO SEMPLICE E
GENERALIZZATO
1 DOCUMENTO

e) Obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. 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. 33/2013 e, in particolare, al fine di porre l’Amministrazione nella
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 alla Direzione Patrimonio e Partecipate – Ufficio
Partecipate di questa Autorità di Sistema Portuale ovvero, in difetto, al RPCT.
La sussistenza del presente obbligo di Legge e l’avvenuta esplicitazione dello stesso all’interno degli
aggiornamenti dei Piani Triennali di questa Autorità viene comunicato a cura dell’Ufficio competente a
tutte le società partecipate dall’Autorità all’inizio di ogni anno. Anche quest’anno, l’Ufficio Partecipate
ha provveduto alla comunicazione di cui sopra con nota prot. GEN 305/P di data 13/01/2021.
Il citato adempimento, unitamente alle ulteriori attività compiute nel corso delle precedenti annualità
rappresentano l’estrinsecazione del recepimento di uno degli obiettivi strategici che costituivano la base
dei precedenti aggiornamenti del Piano Triennale e che consisteva nella “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”. Brevemente, nel corso dell’anno 2020, oltre alla consueta comunicazione inoltrata a tutte le
società afferente il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, sono
seguite delle note – anche su impulso dell’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione di questa
Amministrazione – volte a segnalare l’intervenuta pubblicazione della delibera ANAC 213 del 4 marzo
2020 recante «Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al
31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell’Autorità» ovvero l’intervenuto differimento dei termini ai fini della
predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale 2020 del RPCT e dei Piani Triennali 20212023.

9.2 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
Come già riportato nei precedenti aggiornamenti, questa Autorità di Sistema Portuale, con Avviso
Pubblico l’Autorità in parola ha avviato la raccolta di manifestazioni di interesse alla nomina quale
componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Orientale per il triennio 2018/2020. La procedura di selezione si è conclusa
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con la nomina della Prof. Angela Stefania Bergantino (cfr. Delibera n. 355/2018 pubblicata sul sito
internet istituzionale dell’Autorità).
I compiti dell’OIV sono quelli previsti dal D.Lgs. 33/2013, dalla Delibera ANAC 43/2016, dal DPR
105/2016, dal Decreto Ministeriale per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2
dicembre 2016 nonché dal D.Lgs. 105/2009 così come modificato dal D.Lgs. 74/2017.
Si precisa, tuttavia, che 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 e in ottemperanza al nuovo orientamento interpretativo, peraltro
recepito dal Ministero vigilante.
L’OIV dall’atto del suo insediamento, per quanto concerne gli aspetti afferenti la prevenzione della
corruzione e della trasparenza ha provveduto ad effettuare dal 2018 e per tutte le successive annualità,
l’attestazione sull’assolvimento, da parte di questa Autorità di Sistema Portuale, degli obblighi di
pubblicazione, secondo le indicazioni di cui alla Delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018, n. 141 del
27 febbraio 2019 nonché n. 213 del 4 marzo 2020. I documenti di attestazione, le griglie di rilevazione,
le schede 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”
di
cui,
per
praticità,
si
riporta
di
seguito
il
link:
https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/altri-atti-delloiv.
Inoltre, in occasione della revisione del Codice di comportamento, l’OIV ha espresso parere positivo al
testo del nuovo Codice adottato con Delibera del Presidente n. 695 del 30 ottobre 2019, acquisito il
parere del Comitato di gestione nonché previa trasmissione alle OO.SS..
Infine, l’OIV all’atto del conferimento degli obiettivi di performance verifica, per quel che concerne gli
obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza, che i medesimi
rispettino la coerenza e l’integrazione richiesta tra il Piano della performance e il PTPCT (quanto
all’integrazione tra Piano Triennale e Piano della Performance si rinvia a quanto già esposto nel
precedente paragrafo 4).
A tal proposito, si segnala infine che, a differenza di quanto avvenuto per le annualità passate,
quest’anno l’adozione dei due Piani – Performance e Prevenzione della corruzione e Trasparenza – non
avvengono contestualmente bensì in due momenti differenti. Il termine per l’adozione del Piano della
Performance, difatti, non è stato differito al 31 marzo (come invece avvenuto per il PTPCT),
rimanendo invariato quello del 31 gennaio.

9.3 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. 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
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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. 7-bis, comma 4,
D.Lgs. 33/2013 il quale impone alle amministrazioni che provvedono alla pubblicazione di atti e
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.
Attività relativa all’anno 2020
A livello di collaborazione interistituzionale è da segnalare la cooperazione tra il Titolare del
trattamento, anche attraverso la struttura preposta, e il Garante per la protezione dei dati personali. A
questo proposito, si segnala che nell’anno 2020 era stata notificata al predetto Garante, a seguito
dell’attivazione di un malware che aveva interessato i sistemi informatici di diverse pubbliche
amministrazioni, tra cui questa Autorità di Sistema Portuale, una segnalazione di data breach ai sensi del
GDPR e della normativa nazionale. Con provvedimento prot. 4041 del 21.1.2021, il Garante ha
comunicato l’archiviazione del fascicolo, non ravvisando gli estremi di una violazione degli obblighi di
cui agli artt. 33 e 34 del GDPR.

9.4 Codice di comportamento
Il Codice di comportamento, traducendo gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo in doveri
soggettivi di comportamento dei dipendenti di questa Autorità, costituisce una delle misure principali
per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.
È alla luce dell’importanza della misura in parola nonché delle modifiche sia legislative sia organizzative
intervenute nel corso degli ultimi anni e che hanno interessato l’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale che l’Amministrazione alla fine del 2019, senza attendere l’adozione delle nuove
Linee guida ANAC, ha provveduto ugualmente all’adozione del nuovo Codice di comportamento
(Allegato 4).
Quanto al processo di adozione del nuovo Codice di comportamento si precisa quanto segue: la bozza
del Codice in parola presentata su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
Trasparenza è stata trasmessa, ai fini di una più ampia e completa informazione, alle OO.SS. e
successivamente inoltrata all’OIV, ai fini del rilascio del parere obbligatorio. È seguita l’adozione della
versione definitiva del Codice con deliberazione presidenziale n. 695 di data 30 ottobre 2019, preso atto
delle risultanze della riunione dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, che nelle sue funzioni
di partenariato ascendente e discendente ha completato l’ostensione del Codice in parola agli stakeholders
nonché del successivo parere del Comitato di gestione.
Si precisa che, come altresì suggerito dall’OIV, è intenzione di questa Autorità adeguare prossimamente
il proprio Codice di comportamento alle Linee Guida ANAC n. 177/2020. Quanto alle tempistiche,
difficilmente tale adeguamento interverrà nel corso dell’annualità corrente, anche alla luce di quanto
segue. Anche in ragione delle dimensioni dell’Ente, nonché della correlata necessità di assicurare la
compatibilità dei costi del personale dipendente con le disponibilità di bilancio, la pianta organica
recentemente approvata dal Ministero vigilante prevede una sola risorsa a supporto del RPCT. Un
tanto, in talune occasioni, può comportare profili di criticità inerenti, in particolare, alla difficoltà ad
adempiere a tutti gli obblighi in materia e ad adeguare la realtà dell’Amministrazione alle continue
modifiche che costantemente intervengono nelle materie sottese ai Piani.
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Come sopra accennato, il Codice è stato elaborato in stretta sinergia con il presente Piano nonché,
come altresì suggerito anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, in stretta correlazione con il
Piano della Performance. In particolare, tra i principi generali enunciati nel Codice di comportamento, è
stato espressamente previsto l’onere in capo all’Autorità di assicurare il coordinamento tra i contenuti
del Codice «e il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anche nel senso della rilevanza del rispetto
delle disposizioni del Codice di comportamento ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dai dipendenti (ivi compresi
i Dirigenti e il Segretario Generale) e della relativa attribuzione della premialità».
È infine stato altresì previsto che le «violazioni delle disposizioni contenute nel presente Codice incidono, in ogni
caso, sulla misurazione e valutazione della performance dei dipendenti, con le relative conseguenze sul piano
dell’attribuzione della premialità».
Attività di monitoraggio condotta nel 2020
Nel corso della precedente annualità è stata, come di consueto, curata la diffusione del Codice fra tutto
il personale dipendente e dalle verifiche effettuate non è emersa violazione alcuna del Codice in parola.
Inoltre, come si dirà nel paragrafo dedicato alla misura della formazione, è stato intrapreso un percorso
formativo con un esperto di anticorruzione che ha organizzato degli incontri con il personale
dipendente dell’Amministrazione nonché con quello dirigenziale al fine di meglio far conoscere e,
dunque, comprendere, gli atti e i documenti vigenti presso l’Amministrazione in materia di prevenzione
della corruzione. La formazione ha avuto luogo – tenuto conto dell’emergenza sanitaria – in
videoconferenza. Centrale, negli incontri, l’analisi del Codice di comportamento vigente, con spunti per
la revisione dello stesso, anche alla luce delle recenti Linee guida ANAC.

9.5 Rotazione ordinaria
Trattasi di misura organizzativa preventiva, la cui ratio è quella di evitare il consolidamento di posizioni
di privilegio nella gestione diretta di attività e di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie
nella gestione amministrativa, derivanti dalla permanenza nel tempo di determinate unità nel medesimo
ufficio ovvero nel medesimo ruolo o funzione.
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 può essere applicata ai profili professionali per i quali è previsto il possesso di titoli di
studio specialistici di cui una sola unità lavorativa è titolare. Un tanto anche tenuto conto che la misura
in parola, come altresì si legge nel PNA 2019, «va correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento e la
continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento
di talune attività specifiche». A questo riguardo, la stessa deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017 aveva
dato atto delle problematiche riscontrate dalle Autorità di Sistema Portuale nell’applicazione della
misura a causa del numero ristretto del personale e all’infungibilità di molte delle specializzazioni.
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.
Per cercare di ovviare alla difficoltà di applicare la misura della rotazione intesa nel senso di
“spostamento del dipendente da un ufficio ad altro ufficio”, l’Autorità applica – per quanto possibile –
la misura della rotazione attuando una corretta articolazione delle competenze per evitare che
l’attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo a un unico soggetto esponga
l’Amministrazione a comportamenti ascrivibili al concetto di malamministrazione così come descritto
nel presente documento.
33

Inoltre, come suggerito anche dall’ANAC nell’allegato al PNA 2019 dedicato alla misura della rotazione
ordinaria, laddove l’ufficio sia composto da una pluralità di persone gli atti vengono sottoscritti da due
o più soggetti (soggetto istruttore e il titolare del potere di adozione dell’atto finale); un tanto a garanzia
della correttezza e legittimità degli documenti. Infine, sempre più spesso, vengono costituiti “gruppi di
lavoro” al fine di favorire una maggior collaborazione tra le diverse Strutture di cui si compone
l’Amministrazione.
Attività di monitoraggio condotta nel 2020
Nel corso nella precedente annualità, oltre allo spostamento di taluni dipendenti da una Direzione
all’altra per ragioni di servizio, in occasione della profonda rivisitazione della pianta organica della
Segreteria Tecnico-Operativa di cui si è accennato nel paragrafo dedicato al contesto interno (cfr. § 8.1),
si è verificato il trasferimento di altri dipendenti da un ufficio all’altro, così riuscendo ad attuare anche la
misura della “rotazione ordinaria” nella sua accezione più “letterale” del termine.

9.6

Rotazione straordinaria

Da tenere distinto dall’istituto generale della “rotazione ordinaria” quello della “rotazione straordinaria”
previsto dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all’art. 16, comma 1, lett. 1-quater, come misura
avente carattere non preventivo, operando successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi. In
breve, la norma in commento prevede la rotazione del personale dipendente “nei casi di avvio di
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”.
Si precisa, sin da subito, che la disposizione in commento viene richiamata nel presente Piano –
ancorché le Autorità di Sistema Portuale siano esentate dalle disposizioni del Decreto medesimo, se non
per quanto attiene ai principi del Titolo I – unicamente perché, palesandosi quale corollario del sistema
anticorruzione, ha portata generale.
Ai fini del corretto intendimento dell’istituto, si richiama integralmente la Delibera ANAC n. 215 del 26
marzo 2019 recante “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art.
16, comma 1, lettera l-quater, del D.Lgs. n. 165 del 2001” nella quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione si è
proposta di fornire chiarimenti resisi necessari causa la lacunosità della normativa in materia. Ci si rifà
alla citata Delibera in particolare per quanto concerne l’elencazione dei “reati presupposto” ovverosia
l’identificazione delle fattispecie in presenza delle quali la misura in parola deve trovare applicazione
nonché per l’individuazione della tempistica con la quale l’eventuale provvedimento di rotazione
straordinaria debba essere adottato. A questo ultimo riguardo l’ANAC nelle proprie Linee Guida ha
precisato che l’espressione “avvio di procedimenti penali o disciplinari” non può che intendersi riferita al
momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato ai sensi dell’art. 335 c.p.p.,
con conseguente necessità per l’Amministrazione di valutare sin da quel momento l’opportunità di
provvedere all’applicazione della misura della rotazione straordinaria.
Affinché il carattere dell’immediatezza nell’applicazione della misura in parola possa concretizzarsi nella
realtà fattuale e altresì avuto riguardo all’indicazione dell’ANAC, sarà dunque necessario prevedere nel
prossimo aggiornamento del Codice di comportamento l’obbligo per i dipendenti interessati da
procedimenti penali di segnalare immediatamente all’Amministrazione l’avvio del procedimento penale
a proprio carico, ivi compreso il caso in cui il dipendente sia destinatario dell’informazione di garanzia
di cui all’art. 369 c.p.p..
In ogni caso, e nelle more dell’aggiornamento del Codice di comportamento, il sopra menzionato
dovere di comunicazione gravante sui dipendenti di questa Autorità di Sistema Portuale si intende
applicabile sin d’ora, essendo espressamente previsto sia nel vigente Codice di comportamento sia nel
presente Piano l’onere in capo a tutti i dipendenti di questa Amministrazione di rispettare le misure
contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, ivi compresa,
dunque, anche la citata previsione.
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Si precisa che per l’applicazione della misura in commento questa Autorità attenderà, salvo casi di
particolare rilievo, il provvedimento che dispone il rinvio a giudizio, non intervenendo di regola con
l’applicazione della misura della rotazione straordinaria all’atto della comunicazione della notizia
dell’avvio del procedimento penale a carico del dipendente.
Attività di monitoraggio condotta nel 2020
Nel corso dell’anno 2020, in considerazione dell’assenza dei presupposti richiesti, la misura della
“rotazione straordinaria” non è stata realizzata.

9.7 Tutela del dipendente che segnala presunte condotte illeciti (c.d.
whistleblower)
La Legge 190/2012, con l’inserimento dell’articolo 54-bis denominato “Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti” nel D.Lgs. 165/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del “whistleblowing”.
La disciplina dell’art. 54-bis1 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 gestione delle segnalazioni nonché per la mancata verifica e analisi delle segnalazioni. Come
già rappresentato in alcuni del precedenti paragrafi, si precisa che la disposizione di cui all’art. 54-bis del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 trova qui applicazione – ancorché le Autorità di Sistema
Portuale siano esentate dalle disposizioni del Decreto medesimo, se non per quanto attiene ai principi
del Titolo I – per la sua evidente portata generale.
“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 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.”
1
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Premesso un tanto, ai fini di un più completo ed esaustivo adempimento della normativa in materia di
whistleblowing l’Autorità, con Delibera del Presidente n. 282 del 2 maggio 2019, sentito il Comitato di
Gestione, ha adottato l’“Atto di indirizzo in materia di Whistleblowing. Procedura per la trasmissione e la gestione
delle segnalazioni di condotte illecite ai sensi dell’art. 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.”, ivi
compreso il Modulo per la presentazione della segnalazione (Allegato 5) al quale si rinvia
integralmente.
La menzionata documentazione è stata infine pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Autorità alla
pagina “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione –
Segnalazione di illeciti (whistleblowing)” di cui per miglior guida si riporta di seguito il link:
https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/segnalazioni-di-illeciti-whistleblowing.
Come altresì specificato nella competente sezione del sito internet, resta in ogni caso salva la facoltà di
inviare una segnalazione di condotte illecite direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione, vieppiù
nel caso in cui i comportamenti illeciti od omissivi riguardino la figura del RPCT.
Attività di monitoraggio condotta nel 2020
Come espressamente previsto dall’art. 10 del menzionato Atto di indirizzo nonché come si evince
altresì dalle risultanze del Questionario “Monitoraggio-Attuazione” di cui alla Piattaforma di acquisizione
dei Piani Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, il RPCT ha rilevato che nel
corso dell’anno 2020 non è stata presentata alcuna segnalazione di presunte condotte illecite, con
conseguente assenza di procedimenti disciplinari derivanti dalle segnalazioni in parola.

9.8 La Formazione
Il programma relativo alla formazione deve orientarsi alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni
di corruzione e, più in generale, di malamministrazione, nonché ai temi inerenti l’etica e la legalità.
Tale percorso di formazione si propone, come avvenuto per le annualità precedenti, di avere un
approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze
e lo sviluppo del senso etico, la consapevolezza delle unità in forza a questa Autorità delle specifiche
tematiche e casistiche sottese alla materia della prevenzione della corruzione e a quella della trasparenza,
al fine di rendere l’attività preventiva quanto più efficace e idonea a far fronte alle eventuali “patologie”
che dovessero riscontrarsi all’interno dell’Amministrazione.
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. In particolare sono stati svolti i corsi e-learning con riferimento al
“Piano Formativo Anticorruzione 2017-2019 – Corso per la formazione obbligatoria dei dipendenti”, al “Piano
Formativo Anticorruzione 2018-2020 – Corso per la formazione obbligatoria dei dipendenti” nonché al “Piano
Formativo Anticorruzione 2019-2021 – Corso per la formazione obbligatoria dei dipendenti”.
Con riferimento alle figure del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e
del Responsabile dell’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione, di supporto al RPCT dell’Amministrazione
si evidenziano, a mero titolo esemplificativo, i seguenti percorsi formativi svolti in aggiunga ai corsi elearning di cui sopra: corso di formazione “L’aggiornamento del Piano anticorruzione delle Autorità di Sistema
Portuale entro il 31/08/2018”, organizzato da ITA - Gruppo SOI; “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; “Check Un Trasparenza. Come assolvere correttamente gli obblighi di pubblicazione in amministrazione
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trasparente: soggetti, strumenti e sanzioni”, organizzato da ITA – Gruppo SOI nonché, da ultimo,
“L’aggiornamento obbligatorio del piano triennale anticorruzione 2021-2023” tenutosi in videoconferenza nelle
giornate del 21 e 22 dicembre u.s. e organizzato anch’esso da ITA.
Infine, avuto riguardo alla scorsa annualità, in aggiunta al corso e-learning sopra menzionato, è stata
programmata un’attività formativa con un esperto di anticorruzione e modello 231 sia per il personale
dirigenziale, sia per quello dipendente nonché per il gruppo di cui alla Disposizione di servizio 6/2020
(cfr. § 9.1).
In aggiunta a quanto sopra, tutto il personale dipendente viene in ogni caso debitamente informato
all’atto dell’approvazione e successiva pubblicazione del Piano Triennale e dei relativi allegati.
Attività di monitoraggio condotta nel 2020
Come anticipato e al fine di dare attuazione anche a uno degli obiettivi strategici che costituivano la
base del precedente aggiornamento del Piano Triennale (“realizzazione di un contesto sfavorevole all’insediarsi
di fenomeni corruttivi”, cfr. documento approvato con Delibera del Comitato di gestione n. 18 del 20
dicembre 2018), nel corso del 2020 sono stati organizzati degli incontri con un esperto di
anticorruzione e modello 231 al fine di incrementare la formazione dei dipendenti di questo Ente in
materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza, soprattutto avuto riguardo alle
peculiarità proprie di questa Amministrazione e alla conoscenza degli atti e dei documenti concernenti
le materia in parola e vigenti presso questa Autorità di Sistema Portuale. Accanto a ciò si è altresì tenuta
la formazione dei dipendenti nominati quali responsabili dell’adempimento degli obblighi in materia di
trasparenza (cfr. sul punto il paragrafo dedicato alla specifica misura della Trasparenza e al
monitoraggio quanto all’attuazione della stessa).
Anno 2021 – Cronoprogramma attività formativa in materia di prevenzione della corruzione e n
materia di trasparenza
In continuità con l’attività intrapresa nella precedente annualità e al fine di perseguire uno dei due
obiettivi strategici individuati per il triennio 2021-2023, per l’anno in corso l’Autorità si propone di
definire un cronoprogramma dell’attività formativa per tutto il personale dipendente, ivi compreso
quello dirigenziale, tenuto conto dei diversi ambiti e ai diversi settori nei quali si articola
l’Amministrazione. Inoltre, a seguito della nomina di alcuni dipendenti quali responsabili
dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto sulla trasparenza, l’Amministrazione
intende altresì fornire agli stessi un adeguato supporto formativo quanto alla normativa vigente nonché
un’analisi dettagliata delle singole sezioni della pagina Amministrazione Trasparente del sito internet
istituzionale affinché la pagina medesima possa essere implementata ovvero revisionata anche alla luce
delle indicazioni fornite dall’esperto che si occuperà del percorso formativo per l’anno 2021.
MISURA
STRUTTURA/E
RESPONSABILE/i
TERMINE

DESCRIZIONE

INDICATORE

ATTIVITÀ FORMATIVA
DIREZIONE AFFARI GENERALI
UFFICIO RISORSE UMANE – UFFICIO FORMAZIONE
31 MAGGIO 2021: formazione anticorruzione (prima metà del personale)
30 GIUGNO 2021: nr. 2 giornate dedicate alla formazione sulla trasparenza
(divisione dei responsabili della pubblicazione individuati dalla DS 6/2020 in
due gruppi alla luce della natura degli obblighi coinvolti)
30 SETTEMBRE 2021: formazione anticorruzione (seconda metà del
personale ed eventuale recupero degli assenti alla prima sessione)
CALENDARIZZAZIONE DI INCONTRI FORMATIVI CHE COINVOLGANO
L’INTERO PERSONALE DEL’ADSPMAO, ORGANIZZATI TENUTO CONTO DELLE
PECULIARITÀ DELL’MMINISTRAZIONE. CALENDARIZZAZIONE DI ATTIVITÀ
FORMATIVA SPECIFICA PER I RESPONSABILI DELL’ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NOMINATI CON DS N. 6/2020
CALENDARIZZAZIONE INCONTRI FORMATIVI
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9.9 Conflitto di interessi e obbligo di astensione. Inconferibilità e incompatibilità.
Incarichi extraistituzionali.
Conflitto di interessi e obbligo di astensione
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 a 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,
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.
Sul punto, nel nuovo Codice di comportamento adottato nell’ottobre 2019 è stato inserito l’art. 7 a
mente del quale «I dipendenti si astengono dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività inerenti alle proprie
mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale. In particolare, i dipendenti dell’Autorità devono astenersi
dal prendere decisioni o svolgere attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il
secondo grado, del coniuge o di conviventi ovvero di soggetti od organizzazioni con cui essi o il coniuge abbiano cause
pendenti, grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori,
curatori, procuratori o agenti ovvero di Enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui
siano amministratori, gerenti o dirigenti. 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». La citata
disposizione prosegue analizzando quale sia la procedura da seguire nel caso in cui emerga un’ipotesi di
conflitto di interessi e, in particolare, prevede che «i dipendenti comunicano per iscritto, con congruo termine di
preavviso, al Dirigente della direzione di appartenenza, o nel caso dei Dirigenti al Segretario Generale, ogni fattispecie di
conflitto, anche potenziale, motivando quanto alle connesse ragioni di astensione. I Dirigenti ovvero il Segretario Generale,
di concerto - ove ritenuto necessario - con il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT),
valutano la situazione posta alla loro attenzione riscontrando 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 unità professionalmente idonee, il Dirigente dovrà avocare a sé ogni
compito relativo a quel procedimento o a quella determinata attività»
Inconferibilità e incompatibilità di incarichi
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
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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 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 Presidente, Segretario Generale, di componente del Comitato di Gestione ovvero
per assumere un incarico dirigenziale, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione di insussistenza
delle cause di inconferibilità ai sensi dell’art. 20, del D.Lgs. 39/2013. Tali dichiarazioni vengono
acquisite, pubblicate e pertanto consultabili sul sito internet istituzionale dell’Autorità nelle competenti
sezioni della pagina “Amministrazione Trasparente”.
Inoltre, il Presidente, i membri del Comitato di gestione, il Segretario Generale e 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. Un tanto, come anticipato, è stato
altresì previsto all’interno del Codice di comportamento. Anche tali dichiarazioni sono oggetto di
pubblicazione e, dunque, consultabili sul sito internet istituzionale nella competente sezione della
pagina “Amministrazione Trasparente”.
Quanto alla figura dei Dirigenti, è stato espressamente previsto all’art. 16 del nuovo Codice di
comportamento, l’onere in capo ai Dirigenti di presentare all’atto del conferimento dell’incarico la
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità nonché, annualmente, la
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.
In ogni caso, 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.
Attività di monitoraggio condotta nel 2020
Quanto ai controlli a campione sull’eventuale sussistenza di procedimenti penali a carico dei dipendenti
in forza presso questa Amministrazione, si precisa che nell’aggiornamento del Piano Triennale valevole
per il triennio 2019-2021, come si evince altresì dalla Relazione annuale del RPCT 2019, non erano stati
effettuati i citati controlli. Nel Piano successivo, invece, l’Amministrazione si impegnava ad effettuare
controlli a campione sull’eventuale sussistenza di procedimenti penali.
Ebbene, nell’anno in corso, come previsto nel Piano, l’Autorità ha provveduto a effettuare un controllo
a campione sui precedenti penali di un dipendente; un tanto non a seguito di segnalazione alcuna bensì
al solo scopo di effettuare un controllo a campione quanto alla veridicità delle autodichiarazioni
rilasciate dai dipendenti. L’esito della verifica è stato coerente con quanto dichiarato dal dipendente
campionato.
Anno 2021 – Controlli a campione del casellario giudiziale. Procedura.
Per l’anno 2021 questa Autorità si propone di effettuare nr. 3 verifiche a campione sul casellario
giudiziale di dipendenti che verranno estratti a sorte, con un’attenzione particolare a dipendenti
neoassunti.
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MISURA
STRUTTURA/E
RESPONSABILE/i
TERMINE
DESCRIZIONE
INDICATORE

CONTROLLI A CAMPIONE CASELLARIO GIUDIZIALE
DIREZIONE AFFARI GENERALI
UFFICIO RISORSE UMANE
31 DICEMBRE 2021
EFFETTUARE NR. 3 CONTROLLI A CAMPIONE SUI PROCEDIMENTI PENALI
NR. 3 ESITI DEL CAMPIONAMENTO

Inoltre, come altresì esplicitato nel “Questionario-Monitoraggio” di cui alla Piattaforma per l’acquisizione
dei Piani Triennali, quand’anche presente un iter per i controlli sui procedimenti penali che rispetta la
riservatezza dei dati, non è a oggi prevista una procedura scritta che descriva i passaggi effettuati
dall’Ufficio Risorse Umane. La stesura di tale procedura è, tuttavia, attività che l’Amministrazione di
propone di effettuare nel corso dell’anno 2021.
MISURA
STRUTTURA/E
RESPONSABILE/i
TERMINE
DESCRIZIONE
INDICATORE

PROCEDURA PER I CONTROLLI A CAMPIONE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
DIREZIONE AFFARI GENERALI
UFFICIO RISORSE UMANE
31 DICEMBRE 2021
STESURA DI UNA PROCEDURA PER EFFETTUARE I CONTROLLI SUI
PRCEDIMENTI PENALI DEI DIPENDENTI
1 DOCUMENTO

Attività e incarichi extraistituzionali
I dipendenti dell’Autorità, prima di accettare incarichi di collaborazione anche a titolo gratuito, si attengono
alle norme vigenti per gli affidamenti degli incarichi extraistituzionali.
In particolare, come altresì previsto dall’art. 8 del Codice di comportamento da ultimo adottato, alla luce
dell’art. 32 del C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti per il personale non dirigenziale nonché del C.C.N.L. per i
Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi per il personale dirigenziale, i dipendenti che intendano
svolgere attività conferite da altre pubbliche amministrazioni ovvero da soggetti privati sono tenuti a
chiedere l’autorizzazione all’Autorità medesima utilizzando la procedura di cui alla Comunicazione n.
2/2019 – unitamente all’allegato modulo “Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni” –
(Allegato 6) inoltrata a tutto il personale dipendente e recante la procedura che i dipendenti
dell’Amministrazione devono rispettare ai fini del legittimo svolgimento di incarichi extraistituzionali,
quand’anche attribuiti a titolo gratuito
Strettamente connesso alla procedura di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni vi è l’aspetto
concernente la pubblicazione ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 33/2013 dei dati relativi agli incarichi autorizzati
ai propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante. A tal proposito l’Autorità ha
pubblicato, come richiesto dalla normativa poc’anzi citata, i dati aggiornati sul proprio sito internet
istituzionale nella competente sezione di “Amministrazione Trasparente” di cui si riporta di seguito, per una
pronta consultazione, il link: https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/incarichiconferiti-ed-autorizzati-ai-dipendenti-dirigenti-e-non-dirigenti.

9.10 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.
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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.
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 16-ter 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 (alla quale, come più volte ribadito, 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.
È in occasione della revisione del Codice di comportamento avvenuta alla fine del 2019 che questa
Autorità ha deciso di inserire al suo interno e, in particolare, all’art. 7 recante «Conflitto di interessi. Obbligo
di astensione» un apposito paragrafo dedicato alla misura in questione e che per maggior sistematicità si
riporta di seguito: «Ai fini del rispetto del divieto di pantouflage (o revolving doors) i dipendenti, sin dalla sottoscrizione
del contratto di lavoro presso l’Autorità, si astengono dal precostituire situazioni lavorative vantaggiose presso i soggetti
privati con cui dovessero entrare in contatto in relazione al rapporto di lavoro onde evitare di predeterminare situazioni di
favore nei confronti di coloro che, cessato il rapporto di lavoro presso l’Autorità, potrebbero conferire agli ormai ex
dipendenti dell’Amministrazione incarichi professionali». Tale previsione, come la violazione degli altri obblighi
previsti dal Codice, comporta le conseguenze di cui all’art. 20 del Codice di comportamento medesimo.

9.11 Contratti pubblici
Con riferimento al tema dei contratti pubblici si evidenzia anzitutto che, nell’ottica di promuovere
l’integrazione tra Piano Triennale e Piano della Performance, l’Area Servizi, Forniture e Affidamenti nel
corso del 2020 ha redatto e proposto l’adozione di un Regolamento per la nomina del seggio di gara e
della commissione giudicatrice; un tanto al fine di individuare una procedura e dei criteri che,
contribuendo a ridurre la discrezionalità di taluni processi, riducono altresì i rischi di corruzione e di
malamministrazione. L’adozione del menzionato documento è stata programmata per l’anno corrente.
Si richiamano, inoltre, due Regolamenti di recente adozione (anno 2019) Regolamento per la richiesta di
autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei sub-contratti nell’ambito degli appalti pubblici» (Allegato 7),
adottato con deliberazione del Comitato di gestione n. 34 del 20 dicembre 2019 nonché il «Regolamento
per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria» –
unitamente al suo allegato recante «Modalità di formazione e gestione dell’albo operatori economici» – (Allegato
8) adottato anch’esso con deliberazione del Comitato di gestione n. 33 del 20 dicembre 2019, in
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ottemperanza alle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 così come aggiornate dalla
recente Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019.
Giova altresì riportare in questa sede l’Intesa per la legalità stipulata, in data 5 luglio 2019, tra la
Prefettura – UTG di Trieste, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone «per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici» (Allegato 9).
E, ancora, a partire dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire una maggiore conformità alle indicazioni
ANAC in materia di obblighi di pubblicazione e trasparenza, l’Area procede alla pubblicazione sul sito
istituzionale delle deliberazioni di avvio e di aggiudicazione delle procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture.
Infine, per l’anno in corso è stata prevista, tra gli altri obiettivi, la revisione dell’attività di mappatura e la
conseguente valutazione dei rischi svolta dalla competente Direzione di questa Amministrazione,
analizzando compiutamente i singoli processi e sotto-processi di cui l’attività si compone.
Anno 2021 – Adozione di un Regolamento per la nomina del seggio di gara e della commissione
giudicatrice
MISURA
STRUTTURA/E
RESPONSABILE/i
TERMINE
DESCRIZIONE
INDICATORE

ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEL SEGGIO DI GARA E
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DIREZIONE AFFIDAMENTI E SERVIZI
AREA GARE E SERVIZI
31 DICEMBRE 2021
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO
1 DOCUMENTO

9.12 R.A.S.A.
Ai fini del rispetto delle prescrizioni di ANAC, 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) e quello della dottoressa Alice Di Bella, in forza alla neocostituita Direzione
Affidamenti e Servizi.

9.13 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.

42

9.14 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 la previsione dell’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.
Con l’aggiornamento del Piano Triennale intervenuto nell’agosto del 2018 a seguito della Delibera
ANAC 1208 del 22 novembre 2018 nonché tenuto altresì conto del novellato “Regolamento concessioni e
canoni demaniali”, si è colta l’occasione per approvare altresì il «Regolamento per la disciplina dei procedimenti
amministrativi di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale» (Allegato 10).
In coerenza con il sopra riportato Regolamento, il Responsabile della Prevenzione della corruzione e
della Trasparenza verifica, di concerto con i Dirigenti dell’Autorità di Sistema Portuale, il rispetto dei
termini di conclusione dei procedimenti ivi previsti.

10 Misure anticorruttive specifiche per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale. 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 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, comma 1, Legge 84/1994) prevede, per quanto
riguarda i porti non sede delle Autorità di Sistema Portuale, 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 dell’Autorità di Sistema Portuale che esercita le funzioni delegate
dal Comitato di gestione (art. 6-bis, comma 1, Legge 84/1994). I secondi sono, invece, istituiti presso un
comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale (art. 6-bis, comma 2, Legge 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.
L’Autorità di Sistema Portuale 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, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono
considerati pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda l’applicabilità alle Autorità di Sistema
Portuale della normativa anticorruzione e trasparenza, rilevano le modifiche apportate dal recente
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha introdotto l’art. 2-bis, comma 1, nel Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Tale norma include espressamente le Autorità di Sistema Portuale tra
i destinatari degli obblighi di trasparenza. A sua volta la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (art. 1,
comma 2-bis) annovera, tra i soggetti tenuti all’adozione del PTPCT, per i quali il PNA costituisce atto
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di indirizzo, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 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 Autorità di Sistema Portuale. Il
legislatore ha pertanto definitivamente chiarito, fugando i dubbi sorti nel precedente contesto
normativo, in merito al totale assoggettamento delle Autorità di Sistema Portuale alla Legge 190/2012 e
al D.Lgs. 33/2013. Le Autorità di Sistema Portuale 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 Autorità di Sistema Portuale 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 Autorità di Sistema Portuale 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 Autorità di
Sistema Portuale, 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 una microregolazione eccessiva che può favorire fenomeni di maladministration e di vera e
propria corruzione. Al riguardo si fa presente che 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 Autorità di Sistema
Portuale) 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 Autorità di Sistema Portuale, di seguito sono approfondite
le due seguenti questioni:
-

individuazione del RPCT e dell’Organo dell’Autorità di Sistema Portuale competente per
l’adozione del PTPCT;
individuazione di alcune aree di rischio specifiche che caratterizzano l’attività delle Autorità di
Sistema Portuale (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’Autorità di Sistema Portuale 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.
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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 revisione della Pianta Organica della Segreteria Tecnico-Operativa dell’Amministrazione
ha istituito, come già esposto, un Ufficio Trasparenza e Anticorruzione, inserito all’interno della
Direzione Affari Generali, a supporto del lavoro del RPCT.
Per quanto concerne l’adozione del PTPCT, come anticipato nei precedenti aggiornamenti del Piano,
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, come d’altronde avvenuto per le
scorse edizioni, all’adozione del presente Piano – su proposta del RPCT – con delibera del Presidente
dell’Autorità previo rilascio di parere favorevole del Comitato di gestione. Tuttavia, tenuto conto del
fatto che in seguito alla nomina del Presidente di questa Autorità avvenuta con decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 2020 né il Comitato di Gestione né il
Collegio dei Revisori dei Conti sono ancora stati ricostituiti a seguito della relativa scadenza e della
decorrenza del termini, il presente aggiornamento potrà essere adottato con deliberazione presidenziale
e successiva ratifica da parte del Comitato di Gestione alla prima seduta utile.

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 alle Autorità di Sistema Portuale 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 a soggetti privati o pubblici in applicazione
dell’art. 36 del Codice della Navigazione (concessione di beni demaniali) e dell’art. 18 della Legge
84/1994 e s.m.i. (concessioni di aree e banchine).
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’Autorità di
Sistema Portuale. Per le concessioni di durata non superiore ai quattro anni è competente il Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale, sentito il Comitato di gestione (art. 8, Legge 84/1994 e s.m.i.), mentre
per quelle superiori ai quattro anni la competenza è del Presidente nel caso di concessioni ex art. 36
Cod. Nav., sentito il Comitato; è invece dello stesso Comitato di gestione, su proposta del Presidente,
per le concessioni ex art. 18 L. 84/94 e s.m.i., rilasciate cioè ai terminalisti portuali (art. 9, Legge 84/94 e
s.m.i.).
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, comma 1, Legge 84/1994 e s.m.i. 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
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concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; b) i limiti minimi dei canoni che
i concessionari sono tenuti a versare. La Legge, tra l’altro, 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 sullo «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 quasi tre 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), questa Autorità ha rivisto il proprio “Regolamento concessioni e canoni demaniali”, 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 già analizzati 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 ed i procedimenti demaniali correlati, il tutto in una
prospettiva altresì volta a prevenire eventuali fenomeni corruttivi. Analogamente si è provveduto ad
adottare con Decreto del Presidente n. 1634 di data 29 luglio 2020 il “Regolamento recante la disciplina
provvisoria delle concessioni demaniali nel Porto di Monfalcone”.
Premesso quanto sopra, si rinvia integralmente al contenuto del vigente “Regolamento concessioni e canoni
demaniali” (Allegato 11) ed al predetto “Regolamento recante la disciplina provvisoria delle concessioni demaniali nel
Porto di Monfalcone”, che qui si allegano andando a costituire parte integrante del presente Piano
Triennale (Allegato 12).
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, nell’anno 2016 si è conclusa la procedura di
approvazione del Piano Regolatore Portuale (PRP) di Trieste, definitivamente avvenuta con delibera
della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 524 del 1° aprile 2016.
Successivamente, con deliberazione n. 739 del 22.05.2020 della Giunta Regionale del Friuli Venezia
Giulia è stato approvato l’adeguamento tecnico funzionale (ATF) n. 1 al Piano Regolatore, che ne
costituisce una variante non sostanziale per il recepimento di modifiche di dettaglio.
I relativi contenuti sono visionabili 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. Per una pronta consultazione si riporta di seguito il collegamento
ipertestuale alla pagina “Il Porto” da ultimo menzionata: https://www.porto.trieste.it/ita/ilporto/piano-regolatore-portuale.
Nella scorsa edizione del Piano, questa Amministrazione si era prefissata, non appena ve ne fossero
stati i presupposti, di procedere all’integrazione del predetto PRP, prendendo in considerazione anche il
Porto di Monfalcone. A tal proposito, si da qui atto dell’avvenuta adozione della “Variante localizzata del
Piano Regolatore Portuale del Porto di Monfalcone” avvenuta con deliberazione del Comitato di gestione n. 30
del 20 dicembre 2019.
La Variante localizzata è stata infine inviata al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel mese di
febbraio dello scorso anno ed è attualmente in fase di esame.
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iii.

Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali

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,
comma 2-bis della medesima Legge, spettano alle Autorità portuali anche i poteri di vigilanza e controllo
in ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e i connessi poteri
di polizia amministrativa. A tali compiti si affiancano le attività di controllo previste agli artt. 4 e 38 del
e s.m.i. 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 § 9.4, all’art. 14 recante «Comportamenti in servizio» è
stata inserita una specifica disposizione (la nr. 13) 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..
Premesso un tanto, 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 di questa Autorità.
E, ancora, gli obiettivi dell’attività di vigilanza resi da questa Autorità attraverso le indagini documentali
e on site svolte dal Nucleo Ispettivo sono basate su principi di trasparenza e di imparzialità e hanno
l’obiettivo di prevenire il verificarsi di incidenti e infortuni sui luoghi di lavoro e l’emersione di malattie
professionali.
Allo scopo di perseguire la trasparenza dell’intero procedimento di auditing e nell’ottica di prevenire
comportamenti scorretti e ascrivibili al concetto di malamministrazione, è stata emessa l’Ordinanza n.
65/2019, all’interno della quale – e, nello specifico, nella Parte II – sono definiti i criteri di esecuzione
degli accertamenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le modalità di reporting, le
responsabilità nella redazione, approvazione ed emissione dei verbali di ispezione e le modalità con le
quali sono, del caso, interessate anche le altre F.F.O.O., fino all’applicazione delle sanzioni o dei
provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 16 della Legge 84/1994 rilasciate da
questa Autorità di Sistema Portuale.
Le verifiche sono svolte seguendo tre diversi criteri di attivazione del Nucleo Ispettivo: “a caduta” (caso
delle chiamate in caso di emergenze, incidenti gravi o infortuni che interessano imprese portuali o aree
comuni del demanio marittimo posto sotto il controllo di questa Autorità di Sistema Portuale nei Porti
di Trieste e di Monfalcone); “su richiesta delle altre Direzioni dell’Amministrazione o delle F.F.O.O.” (è
il caso delle verifiche svolte in materia di Lavoro Portuale, aspetti Demaniali, Security, gestione di
prescrizioni Ambientali. Questa fattispecie prevede che siano altre Funzioni o Direzioni dell’Autorità o
altre F.F.O.O. che richiedano un intervento – anche programmato – di esecuzione di specifici audit che
possono essere preventivamente preparati analizzando la documentazione del caso applicabile o che
prevedono meri sopralluoghi documentati di tipo ricognitivo); e, infine, “programmati” (è la fattispecie
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di attività caratteristica del Nucleo Ispettivo che opera sotto il coordinamento dell’Area Safety, in
posizione subalterna di gerarchia, nella quale tale funzione è collocata all’interno della Pianta Organica
di AdSP MAO.
I fondamenti di imparzialità nella pianificazione degli audit programmati sono in tale caso assicurati
dall’adozione di criteri oggettivi nella definizione di livelli di magnitudo in termini di salute e sicurezza
sul lavoro attinenti le diverse imprese di servizi e operazioni portuali. In base alla “magnitudo di rischio
di safety” sono programmati da 1 a 3 audit di safety presso ogni impresa per anno. La magnitudo viene
definita in applicazione di una funzione che considera gli indici definiti dalla norma UNI 7249:2007
sulla Frequenza e sulla Gravità degli infortuni occorsi nell’anno precedente.
A valle di ogni intervento ispettivo viene sempre redatto un “Rapporto di verifica”, sottoscritto dagli
ispettori intervenuti. Il report viene trasmesso al responsabile dell’Area Safety che esamina il rapporto e
stabilisce le prescrizioni o le disposizioni da impartire all’impresa visitata, definendo i tempi necessari al
follow up delle eventuali azioni di miglioramento o di adeguamento normativo richieste. In questa fase
viene anche definito il coinvolgimento delle altre F.F.O.O. competenti, nel caso siano state acclarate
violazioni a requisiti di legge applicabili di competenza non esclusiva di questa Autorità di Sistema
Portuale.
Ancora, le competenze degli ispettori sono mappate con frequenza annuale rispetto ai vari temi
normativi oggetto di verifica. Tali livelli di competenza sono considerati in fase di assegnazione degli
incarichi ispettivi richiesti da altre Direzione, F.F.O.O. o programmati.
Tutti i criteri di esecuzione della sorveglianza ispettiva esercitata dall’Autorità in attuazione dell’art. 24
comma 2-bis della Legge 84/1994 sono definiti nella procedura P 09 “Sorveglianza” Rev. 04 del 29
dicembre 2020 facente parte del SGQA di questa Autorità, parte integrante del presente documento.
I criteri degli audit condotti, ovvero gli elementi oggettivi a valenza cogente rispetto ai quali sono
condotte le verifiche ispettive, sono quelli riportati nei disposti cogenti di seguito menzionati:
-

Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 “Riordino della legislazione in materia portuale” e s.m.i.;
D.Lgs. n. 272 del 22 luglio 1999 recante “Adeguamento della normativa sulla 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, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 48”;
ILO Porti 152/2003;
Ordine di servizio n. 1/2014 Organizzazione Servizio Sicurezza;
Ordinanza APT 65/2016 – CP 25/2016 merci pericolose;
Regolamento AdSPMAO n. 1533/2018 operazioni e servizi portuali;
Decreto AdSP MAO n. 48/2017 viabilità portuale;
Ordinanza AdSP MAO n. 04/2018 incidenti e infortuni;
Ordinanza APT n. 72/2003 lavori con fiamma;
Decreto AdSP MAO n. 1553/2018 uso magazzini caffè;
Decreto AdSP MAO n. 1542/2018 uso depositi legname;
Decreto AdSP MAO n. 1592 del 03/09/2019 - Regolamento per l’esercizio delle operazioni e
dei servizi portuali nel Porto di Monfalcone;
Decreto AdSP MAO n. 1566 del 10/01/2019 – Regolamento per l’attuazione del piano
dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge
n.84/1994 – Porto di Trieste; x
Decreto AdSP MAO n. 1595 di data 10 settembre 2019 – Regolamento per l’attuazione del
Piano dell’Organico del Porto dei Lavoratori delle Imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della
Legge n. 84/1994 – Porto di Monfalcone;
Ordinanza Autorità di Sistema Portuale n. 34/2019, Segnalazione infortuni e incidenti ai beni
materiali o all’ambiente nell’ambito del porto di Monfalcone;
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-

-

Decreto APT n.1094/2002 – Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e
commerciali che si esercitano nel porto di Trieste;
Decreto AdSP MAO n. 1580/2019 – Regolamento per la disciplina delle attività industriali,
artigianali e commerciali che si esercitano nel porto di Monfalcone;
Decreto Capitaneria di Porto di Trieste n. 6/2012 e l’Allegato Regolamento per l’espletamento
del servizio integrativo antincendio nei Porti del compartimento marittimo di Trieste;
Ordinanza AdSP MAO n. 35/2019 – Regolamento per il coordinamento della sicurezza presso
la banchina di Monfalcone del 21/06/2019;
Ordinanza AdSP MAO n. 65/2019 “Disciplina della comunicazione degli avviamenti del lavoro portuale
all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo
e dei connessi poteri di polizia amministrativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente nei Porti di
Trieste e Monfalcone”;
Ordinanza AdSP MAO n. 85/2019 “Sorveglianza nelle operazioni di sbarco e imbarco RO-RO”;
Ordinanza AdSP MAO n. 09/2020 “Gestione della banchina pubblica denominata ex AFA in Canale
Navigabile”;
Nuovo protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 nei Porti di Trieste e Monfalcone aggiornato al DPCM
07/08/2020, DPCM 07/09/2020 e alle Linee Guida USMAF.

Anno 2021 – Programmazione di un’attività volta ad accrescere l’omogeneità nella sorveglianza
delle operazioni portuali condotta dal nucleo ispettivo avuto riguardo agli scali di Trieste e
Monfalcone
In un’ottica di prevenzione di fenomeni di malamministrazione nonché al fine di garantire
cooperazione ed efficace coordinamento tra i diversi soggetti che svolgono attività di vigilanza nei porti,
per l’annualità 2021 questa Autorità ha deciso di fissare tra gli obiettivi dell’Area Safety la seguente
attività:
MISURA

STRUTTURA/E
RESPONSABILE/i
TERMINE
DESCRIZIONE

INDICATORE

iv.

ACCRESCERE L’OMOGENEITÀ NELLA SORVEGLIANZA DELLE OPERAZIONI
PORTUALI CONDOTTA DAL NUCLEO ISPETTIVO RISPETTO AGLI SCALI DI
TRIESTE E DI MONFALCONE
DIREZIONE ATTIVITÀ PORTUALI
AREA SAFETY
31 DICEMBRE 2021
ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI AUDIT SICUREZZA SULLE OPERAZIONI E
SERVIZI PORTUALI CHE PREVEDA LA REALIZZAZIONE DI ALMENO NR. 2 VISITE
DOCUMENTATE SETTIMANALI PRESSO I TERMINAL DI TRIESTE E NR. 1 VISITA
DOCUMENTATA SETTIMANALE PRESSO L'IMPIANTO PORTUALE DI
PORTOROSEGA A MONFALCONE
PROGRAMMAZIONE DELLE VISITE PROGRAMMATE 2021 IN MATERIA DI
SICUREZZA NELLE OPERAZIONI CON UN TARGET DI 120 VISITE
PROGRAMMATE IN RAPPORTO DI 1 A 2 TRA MONFALCONE E TRIESTE CON
N° 40 AUDIT SU MONFALCONE E 80 AUDIT SU TRIESTE

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
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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 Autorità di Sistema Portuale, 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
Autorità di Sistema Portuale, 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).
Attività relativa all’anno 2020
A seguito di indicazioni ministeriali si è provveduto alla revisione di alcune parti del Regolamento per il
reclutamento del personale, approvato con Deliberazione del Presidente n. 187 del 5 aprile 2018. Il
processo di approvazione si è concluso, a seguito di diverse interlocuzioni con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – il quale, a più riprese, ha ritenuto di formulare indicazioni in merito alle
procedure da seguire per gli eventuali inquadramenti al livello contrattuale superiore dei dipendenti
dell’Autorità di Sistema Portuale – con il testo (Allegato 13) adottato con la deliberazione n. 133/2020
e, infine, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con sua nota prot. 7066 di data
10.3.2020.
Preme segnalare, al riguardo, che tale regolamento potrebbe essere, in futuro, soggetto a ulteriori
modifiche, in quanto le prescrizioni nello stesso contenute non sempre si pongono in linea con la
giurisprudenza del lavoro della locale Corte d’Appello, che a sua volta prende le mosse dalla
problematicità della corretta qualificazione del rapporto di lavoro presso le Autorità di Sistema Portuale,
con risultati interpretativi non sempre uniformi. Al riguardo, un pronunciamento di legittimità
sull’argomento – non esistente allo stato, anche tenuto conto della recente novella legislativa – potrà
indubbiamente costituire un utile precedente.
v.

Gestione dei conflitti di interessi nel conferimento di incarichi esterni

La deliberazione ANAC n. 1208/2017 individua tra le aree di possibile maggior rischio corruttivo per
quanto concerne le Autorità di Sistema Portuale l’assenza di regolamentazione nella gestione dei
conflitti di interesse nel conferimento di incarichi esterni.
Per quanto riguarda questa specifica Amministrazione occorre rilevare quanto segue.
Il codice di comportamento, allegato al presente Piano e, comunque, trasmesso a ciascun dipendente e,
come anticipato, oggetto di formazione specifica, prevede il dovere di astensione del dipendente in
qualsiasi caso di conflitto di interessi e, pertanto, ivi incluso anche quello relativo all’affidamento di un
incarico esterno.
Inoltre, con deliberazione del Presidente n. 356 di data 28 settembre 2020 è stata approvata la revisione
al “Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali di studio e consulenza” che risaliva al 2011, così
aggiornandolo (Allegato 14). Si precisa che la menzionata attività di revisione si è inserita nel contesto
di cooperazione tra la materia della prevenzione della corruzione e quella della trasparenza e il ciclo
della performance. L’adozione del documento aggiornato rappresenta difatti altresì il raggiungimento di
un obiettivo di performance che era stato previsto nel precedente PTPCT e nelle schede afferenti il
conferimento degli obiettivi di performance per l’anno 2020-2022.
Anno 2021 - Regolamento per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa in giudizio ad
avvocati del libero foro
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Quanto all’annualità in corso e alla stretta sinergia tra performance e anticorruzione, si rappresenta che
è stato altresì previsto tra gli obiettivi dell’ufficio legale la stesura di una bozza di Regolamento per
l’affidamento di incarichi di patrocinio e difesa in giudizio ad avvocati del libero foro.
MISURA

STRUTTURA/E
RESPONSABILE/i
TERMINE
DESCRIZIONE

INDICATORE

vi.

REDAZIONE DI UNA BOZZA REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI PATROCINIO E DIFESA IN GIUDIZIO AD AVVOCATI DEL LIBERO
FOTO
DIREZIONE AFFARI GENERALI
UFFICIO LEGALE
31 DICEMBRE 2021
STESURA DI UNA BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI PATROCINIO E DIFESA IN GIUDIZIO AD AVVOCATI DEL LIBERO
FORO
1 BOZZA DOCUMENTO

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 è stato adottato il Decreto n. 1537 del 26 febbraio 2018, che
ha preso atto dell’intervenuta decadenza ope legis di due dei componenti2 e ha nominato, in vece dei
componenti decaduti, due soggetti in possesso dei requisiti di Legge, designati dagli Enti di
appartenenza. I componenti del Comitato di gestione hanno tutti reso la dichiarazione di insussistenza
di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013. Tali dichiarazioni
sono consultabili sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione, nella pagina “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” di cui al seguente link
https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/organi-di-indirizzo-politicoamministrativo-presidente-e-comitato-di-gestione.
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 di gestione 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 all’ordine del giorno medesimo).
Infine, quanto alla partecipazione del Comitato di gestione all’adozione del presente documento, si
rinvia al § 10.b (p. 44)
Prima della riforma, figuravano, quali componenti del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale anche due titolari di Organo di indirizzo politico (rispettivamente, il Sindaco del Comune di Trieste ed il
Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).
2
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Per quanto attiene alle tematiche della rotazione del personale ed alla costituzione dell’OIV nelle Autorità di Sistema
Portuale, si rinvia al precedente § 9 e in particolare al § 9.2 e al § 9.5.

11 Esito del monitoraggio del precedente aggiornamento del Piano Triennale
(edizione 2020-2022)
Doverosa premessa riguarda il concetto di “monitoraggio” nel quale sono ricomprese due distinte
attività: il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio e il monitoraggio
sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio.
Quanto all’esito dell’attività di monitoraggio compiuta da questa Autorità di Sistema Portuale circa
l’attuazione delle misure di cui al precedente aggiornamento del presente documento si precisa quanto
segue.
Per un verso, si richiamano integralmente i paragrafi del presente documento nei quali è stato
esplicitato, avuto riguardo alle singole misure programmate, l’esito delle attività per l’anno 2020; per
altro verso, attesa la piena operatività della Piattaforma ANAC per l’acquisizione del Piani Triennali di
Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e in considerazione del fatto che questa Autorità ne
ha già usufruito altresì ai fini della Relazione annuale, pare coerente richiamare integralmente il
contenuto dell’esito del Questionario “Monitoraggio-Attuazione” di cui alla menzionata Piattaforma e che
qui si allega per una pronta consultazione (Allegato 15).
Quanto, invece, all’attività di monitoraggio concernente l’idoneità delle misure, l’assenza di segnalazioni
di fatti corruttivi (nemmeno nell’accezione più ampia del termine), di procedimenti disciplinari, di
denunce ovvero procedimenti penali a carico di dipendenti per fatti corruttivi sono tutti elementi che
mettono in luce l’efficienza delle misure e la loro efficacia preventiva.
Infine, per quel che riguarda i soggetti coinvolti nell’attività di monitoraggio, tenuto conto della realtà
dell’Amministrazione, gli stessi sono identificabili nella figura del RPCT, in quella del Responsabile
dell’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione dell’Autorità e nelle figure dirigenziali. Quanto ai Dirigenti
delle diverse Strutture dell’Amministrazione l’Autorità sta valutando l’opportunità di introdurre un
sistema di reportistica scritto da trasmettersi entro la fine dell’anno al RPCT ai fini delle successive
valutazioni sull’idoneità delle misure programmate nel presente documento. Premessa dunque l’attività
di report annuale, le verifiche sull’attuazione delle misure verranno in ogni caso effettuate con cadenza
almeno semestrale (laddove possibile trimestrale, come nel caso della Trasparenza) a cura del RPCT
coadiuvato dall’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione.
Allegati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mappatura dei processi e valutazione dei rischi corruttivi;
Elenco obblighi di pubblicazione sezione “Amministrazione Trasparente”;
Comunicazione 2/2018;
Codice di comportamento dei dipendente dell’AdSPMAO;
Atto di indirizzo in materia di whistleblowing e relativo Modulo per le segnalazioni;
Comunicazione 2/2019 e relativo Modulo per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni;
Regolamento per la richiesta di autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei sub-contratti nell’ambito degli appalti pubblici;
Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria e relativo Allegato recante le modalità di formazione e gestione dell’albo operatori economici;
Intesta tra la Prefettura – UTG di Trieste, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’AdSPMAO per la legalità per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici;
Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi di competenza dell’AdSPMAO;
Regolamento concessioni e canoni demaniali;
Regolamento recante la disciplina provvisoria delle concessioni demaniali nel Porto di Monfalcone;
Regolamento per il reclutamento del personale dell’AdSPMAO;
Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali di studio e consulenza;
Esito del Questionario “Monitoraggio-Attuazione” di cui alla Piattaforma ANAC di acquisizione dei Piani Triennali.
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