
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA AI FII 

DELL’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE E/O OSSERVAZIONI AI FINI 

DELL’AGGIORNAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE “RISCHI COR-

RUTTIVI E TRASPARENZA” DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E 

ORGANIZZAZIONE 2022-2024” DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA  

PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

 

 

Trieste, 28 novembre 2022 
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Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

(RPCT) dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, 

dott. Vittorio Torbianelli,  

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come recentemente modificata 

dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e, successivamente, dal d.lgs. 13 dicembre 

2017, n. 232; 

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

data 15 dicembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 
 

VISTO il Provvedimento di questa Autorità di Sistema Portuale n. 13 di da-

ta 28.02.2022 con il quale il Segretario Generale dott. Vittorio Torbianelli è 

stato nominato Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza; 

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

per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione» e, in particolare, l’art. 1, comma 8 così come 

modificato dall’art. 41, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, 

in base al quale «l’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la pre-

venzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione 

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

CONSIDERATO che a seguito dell’introduzione del decreto legge 9 giugno 

2021, n. 80 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della 



 

giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è 

stata prevista all’art. 6 del decreto legge in commento l’introduzione per le 

pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti del Piano Inte-

grato di Attività e Organizzazione (PIAO), con durata triennale, da aggior-

narsi entro il 31 gennaio di ogni anno; 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 giugno 

2022, n. 132 rubricato «Regolamento recante definizione del contenuto del 

Piano integrato di attività e organizzazione»; 

PRESO ATTO che, a seguito dell’introduzione del PIAO, questa Autorità 

di Sistema Portuale con deliberazione presidenziale n. 254 di data 

28.04.2022 ha approvato il Piano Integrato di attività e Organizzazione 

dell’Ente, nel quale è confluito nella sottosezione del PIAO denominata 

«Rischi corruttivi e trasparenza» il contenuto del Piano triennale per la pre-

venzione della corruzione e della trasparenza; 

CONSIDERATO che questa Autorità di Sistema Portuale intende adottare 

l’aggiornamento del PIAO entro la data del 31 gennaio p.v.; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante «Rior-

dino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-

che amministrazioni» e, in particolare, l’art. 10, comma 6 a mente del quale 

è necessario procedere con una procedura di consultazione degli stakehol-

der per acquisire eventuali contributi e/o osservazioni ai fini della revisione 

e dell’aggiornamento dell’attuale sottosezione «Rischi corruttivi e traspa-

renza» del PIAO; 

RITENUTO di procedere con la summenzionata procedura di consultazio-

ne; 

INFORMATI il Presidente e il Segretario Generale, 

AVVISA E INVITA 

tutti gli interessati a far pervenire entro le ore 12.00, del giorno 28 dicem-

bre 2022 eventuali proposte e osservazioni di modifica e/o integrazione 

della sottosezione «Rischi corruttivi e trasparenza» del Piano Integrato di 

Attività di Organizzazione (PIAO) di questa Autorità di Sistema Portuale, 

mediante consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo dell’Autorità mede-

sima ovvero mediante posta elettronica certificata alla casella pec: 

pec@cert.porto.trieste.it. 

Il PIAO è consultabile sul sito istituzionale nella sezione «Amministrazione 

mailto:pec@cert.porto.trieste.it


 

Trasparente» alla pagina https://www.porto.trieste.it/wp-

content/uploads/2022/11/PIAO.pdf.  

DISPONE 

 

la pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale di questa Au-

torità di Sistema Portuale. 

 

Si allega al presente avviso il modulo da compilare per l’invio delle propo-

ste e/o osservazioni. 
 

Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Orientale 

Il RPCT 
Dott. Vittorio Torbianelli 
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