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Acronimi. 
 

Per una più agevole lettura del presente documento, si riportano i seguenti 
acronimi: 
 
a) AdSP: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; 
b) A.V.C.P.: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture; 
c) CiVIT :  Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni   pubbliche; 
d) A.N.A.C.: Autorità Nazionale Anticorruzione; 
e) Legge 190: la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione"; 
f) Codice della trasparenza: d.lgs. n. 33/2013; 
g) PNA: Piano Nazionale Anticorruzione; 
h) PTPCT: Piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
i) RPCT: responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
j) AUSA: Anagrafe unica stazioni appaltanti; 
k) RASA: Responsabile Anagrafe stazione appaltante; 
l) OIV: organismo indipendente di valutazione; 
m) DPO: data protection officer; 
n) RPD: responsabile protezione dati; 
o) UPD: Ufficio procedimenti disciplinari. 
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1. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPCT 

1.1 PREMESSSA 

1.1.1 COS’E’ LA CORRUZIONE 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 si inquadra nel solco della normativa 
internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi 
della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della 
corruzione. A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di 
incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte 
corruttive. 

Gli accordi internazionali, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall’Assemblea generale il 31 
ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, 
delineano chiaramente un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio 
dell’integrità del pubblico funzionario e dell’agire amministrativo, secondo un 
approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie 
penalistiche ma anche all’adozione di misure dirette a evitare il manifestarsi di 
comportamenti corruttivi.  

 Sicché il concetto di corruzione nell’ambito delle strategie di prevenzione  è 
più ampio delle fattispecie di reato che tradizionalmente si fanno rientrare in tale  
ambito e si estende al fenomeno della c.d. “malamministrazione” intesa come 
assunzione di atti e comportamenti che, se pur non penalmente rilevanti, sono in 
ogni caso in contrasto con la sana gestione dell’interesse pubblico e che rendono 
evidente il cattivo funzionamento di un’amministrazione pubblica. 

In definitiva ai fini dell’attività di prevenzione la corruzione consiste in 
comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di 
curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra 
all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio 
(economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale 
dell’interesse pubblico affidatogli. 

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione, deve consistere in misure 
di ampio spettro, che riducano, all’interno delle amministrazioni, il rischio che i 
pubblici funzionari adottino atti deviando dalla cura imparziale degli interessi 
pubblici affidati alla loro cura. 

 

1.1.2 PNA E PTPCT 
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Il PTPCT 2022/2024 è predisposto in conformità al Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA) 19/21 approvato da ANAC con deliberazione n. 1064 del 
13.11.2019. Il PNA compendia in un unico documento gli atti di indirizzo 
precedenti al fine di fornire alle amministrazioni uno strumento di lavoro per lo 
sviluppo di strategie e misure di prevenzione della corruzione. 

Ad oggi l’ANAC non ha apportato aggiornamenti al PNA 2019/2021 limitandosi 
a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti 
rispetto alla originaria approvazione del Piano nazionale. Tali atti sono contenuti 
in una tabella aggiornata alla data del 16.7.2021 della quale si è tenuto conto nella 
predisposizione del presente documento. 

AI sensi dell’art. 1, comma 2 bis. Della leghge 190/2012, il PNA costituisce atto 
per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di 
prevenzione della corruzione. 

Il PNA anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli 
enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene 
l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di 
contrasto alla corruzione e quindi fornisce alle amministrazioni una serie di 
istruzioni utili alla progettazione, alla realizzazione e al miglioramento continuo 
del sistema di gestione del rischio corruttivo. 

Le misure di contrasto e prevenzione della mala amministrazione si 
sostanziano tanto in misure di carattere organizzativo, oggettivo, quanto in misure 
di carattere comportamentale, soggettivo. 

Il metodo adottato dall’Ente per la costruzione del Piano 2022/2024 è in linea 
con tali indicazioni peraltro già adottate a partire dal PTPCT 2020/2022. 

 

1.1.3 PIANO INTEGRATO ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE 
(PIAO) 

Con il DL 09/06/2021 n. 80, convertito nella L. 06/08/2021 n. 113, recante 

misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni, è stato introdotto il Piano Integrato Attività e Organizzazione 

(PIAO) che ogni amministrazione dovrà adottare nel 2022.   

Con successivo provvedimento adottato dalla Conferenza Unificata delle 

Regioni il 02.12.2021, il termine per l’approvazione è stato, in un primo momento, 

posticipato al 31.1.2022 e in seconda battuta, il decreto legge “Milleproroghe”, 
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varato il 23 dicembre scorso dal Consiglio dei Ministri, ha spostato, per gli enti 

locali quindi anche per le AdSP,  la data al 31.07.2022.  

Il PIAO ha l’obiettivo di assorbire e razionalizzare la disciplina degli 

strumenti di pianificazione in uso, definendo un documento unico di 

programmazione e governance per le pubbliche amministrazioni, che permette di 

superare la frammentazione,  accorpando i piani della performance, del lavoro 

agile e dell’anticorruzione.  

Il PIAO, tra gli atti di pianificazione che intende razionalizzare, di fatto dovrebbe  

“assorbire”: 

• il Piano Anticorruzione (PTPCT); 

• Il piano dei fabbisogni del personale; 

• Il piano per il lavoro agile (POLA): non è più obbligatorio ma potrebbe essere 

previsto come parte integrante come sezione del piano delle performance. 

• Il Piano della Performance. 

Nell’ ottica della stesura della presente sezione del PTPCT giova tuttavia 

menzionare  le indicazioni fornite  dal Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per 

gli atti Normativi – con il parere n. 00506/2022 del 02.03.2022 in cui si afferma 

che  l’ obiettivo del PIAO è quello di rappresentare uno strumento di 

semplificazione e non di mero adempimento formale aggiuntivo di compilazione 

di un documento nel  quale i precedenti Piani confluiscono. 

Al contrario il PIAO deve costituire uno strumento “integrato” che 

sostituisce i Piani del passato e li sintetizza in uno strumento nuovo e 

omnicomprensivo che consente una completa analisi dell’ Amministrazione e di 

tutti i suoi obiettivi di pianificazione. 

Occorre quindi nella pratica minimizzare il lavoro formale di compilazione 

“verso l’interno” e valorizzare invece il lavoro verso “l’esterno”cercando di 

produrre risultati in termini di miglioramento del servizio reso dall’ 

Amministrazione pubblica agli utenti.  
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All’atto della pubblicazione della presente bozza non risultano approvati 

atti normativi che disciplinino l’ accorpamento  dei succitati Piani all’ interno del 

PIAO quale unico documento di pianificazione. Pertanto, anche su suggerimento 

dell’OIV si  ritienenecessario e opportuno  procedere alla adozione del PTCPT, 

fermo restando che ove dovessero essere adottati i decreti di attuazione 

concernenti l’elaborazione del PIAO, il PTPCT diverrà nella sostanza una apposita 

Sezione di detto Piano Integrato di Attività e Organizzazione. 

Di modo che le strategie di prevenzione della corruzione contribuiscano al 

raggiungimento degli obiettivi di performance volti ad incrementare il “valore 

pubblico” e, in generale, agli obiettivi  a cui sono finalizzate  le risorse del PNRR. 

 

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Nella elaborazione del Piano anticorruzione, si è tenuto conto dei seguenti 
riferimenti normativi e orientamenti dell’ANAC: 

• D. Lgs n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i.; 

• D. Lgs n. 150/2009 “Attuazione della L. 4.3.2009, n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D. Lgs 74/2017; 

• L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.; 

• D. Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

• D. Lgs n.39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, c. 49 e 50, L. 190/2012”; 

• Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri dipartimento funzione pubblica: “Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

• D. Lgs. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici a norma dell’art. 54, D. Lgs 165/2001”; 



9 

• Circolare n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento funzione pubblica: “d.lgs. n. 33 del 2013 – Attuazione della 
Trasparenza”; 

• atto di intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’art. 
1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” sancita dalla Conferenza unificata in data 24 luglio 2013; 

• Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 
15/5/2014 contenente “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, 
contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di 
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”; 

• D. Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
L. n.190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013 ai sensi dell’art. 7 della L. n. 124/2015 in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

• Determinazione ANAC n. 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni 
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di 
cui all’art. 5, c. 2 del D. Lgs n. 33/2013”; 

• Deliberazione ANAC n. 1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
contenute nel D. Lgs n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs n. 97/2016; 

• D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti pubblici” 

• Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
istruzione “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”; 

• L. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati 
o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto pubblico 
o privato”; 

• Deliberazione ANAC n. 469 del 9.6.2021 “Linee guida in materia di tutela 
degli autori di segnalazioni di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in 
ragione di un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs 165/2001. (c.d. 
Whistleblowing)”; 

• Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la 
pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia 
di trasparenza dei partiti e movimenti politici”; 

• Linee guida n. 4/2019 della Funzione Pubblica “Valutazione partecipativa 
nelle PA”; 
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• Delibera ANAC n. 177/2020 “Linee guida in materia di Codici di 
Comportamento delle Amministrazioni pubbliche”; 

• PNA 2013 e 2016 e relativi aggiornamenti (per le parti ancora vigenti); 

• PNA 2019/2021 e relativi allegati; 

Nella disciplina legislativa vigente la funzione di prevenzione e contrasto 
amministrativo alla corruzione è strutturata come processo di risk assessment, 
tendente essenzialmente alla valutazione e alla gestione del rischio corruttivo, 
nella nozione innanzi chiarita di malamministrazione. 

Pertanto, debbono confermarsi i principali contenuti del PTPCT, in conformità 
delle indicazioni contenute nei PNA e nei relativi aggiornamenti adottati 
dall’ANAC, che riguardano essenzialmente: 

1) l’analisi del contesto esterno e interno; tale fase del processo di gestione del 
rischio mira ad ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio 
corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione o dell’ente per via 
delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e 
di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche 
organizzative interne; 
2) la identificazione e la ponderazione del rischio corruttivo; tale fase a sua volta 
si articola in distinte macro-fasi: a) la mappatura dei processi, consistente nella 
descrizione di quell’insieme di insieme di attività interrelate (non necessariamente 
coincidenti con i procedimenti amministrativi) che creano valore trasformando 
delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato 
ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente);  b) la valutazione 
del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è 
identificato, analizzato e ponderato; c) il trattamento del rischio macro-fase inteso 
alla  identificazione e programmazione delle misure di attenuazione/eliminazione 
del rischio corruttivo. 
3) il monitoraggio; riguarda tutte le fasi di gestione del rischio, ivi compresa 
naturalmente, l’attuazione delle misure programmate, il tutto al fine di poter 
intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella 
fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione 
del rischio. Per quel che concerne i contenuti del Piano, il Legislatore ha rafforzato 
la necessità che lo stesso contenga gli “obiettivi strategici” in materia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (Cfr. art. 1, co. 8, L. n. 190/12 
integrato dall’art. 41 del D.lgs. n. 97/2016) definiti dall’Organo di Indirizzo Politico 
e che gli stessi siano coordinati con gli obiettivi degli altri documenti di natura 
programmatica e strategico-gestionale dell’Amministrazione.  
 
 Sul punto si rappresenta come l’AdSP sia dotata di tutti gli Organi (Presidente, 
Comitato di Gestione, Collegio dei Revisori, da luglio 2017) e Organismi (OIV 
Monocratico, gennaio 2018) previsti dalla normativa di settore e che ha definito i 
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propri obiettivi strategici attraverso il Piano Operativo Triennale 2017-2019 
approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n.8 del 25 ottobre 2017, poi 
revisionato e confermato con Delibera n. 13 del 27/09/2019, che ha aggiornato le 
strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche.  
 Si è tenuto in considerazione, come già avvenuto nei PTPCT precedenti, la 
Direttiva del Ministro delle II. e TT. n. 245 in data 31 maggio 2017, che ha 
puntualizzato la necessità del consolidamento della cultura della trasparenza e 
della prevenzione della corruzione, sul presupposto che anche le AdSP (come le 
soppresse AA.PP.) sono annoverate tra le Amministrazioni Pubbliche tenute al 
rispetto delle disposizioni contenute nella legge n.190/2012, come modificata dal 
D.lgs. 25 maggio 2016, n.97 e dunque destinatarie delle disposizioni del PNA 
(Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’ANAC). 
 Tali indicazioni strategiche del Ministero,  ovviamente attenendo all’attuazione 
doverosa della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della  
trasparenza, non possono non valere anche per gli anni successivi.   

Nel Comunicato del Presidente ANAC del 16 marzo 2018 è stato 
sottolineato che le amministrazioni sono tenute alla scadenza prevista dalla 
legge, a dotarsi di un nuovo completo PTPCT,  valido per il successivo triennio.  

Il presente Piano Triennale 2022/2024 è stato elaborato in conformità 
agli indirizzi di cui al PNA 2019 e ha visto il coinvolgimento dei vari Organi 
istituzionali dell’AdSP MAM, in unione con il vertice Amministrativo, nella 
individuazione della strategia di prevenzione della corruzione, attraverso 
l’autoanalisi, la mappatura dei processi e la conseguente definizione delle misure 
di prevenzione.  

Come avvenuto nei precedenti Piani adottati nel rispetto delle indicazioni 
fornite dall’ANAC, anche nel presente atto di programmazione sono illustrate 
brevemente le novità normative e regolamentari intervenute nel corso del 2020, 
da parte del Legislatore e degli Organi preposti quali l’Anac, Garante Privacy, 
ecc.., che hanno avuto un’incidenza rilevante sull’attività delle pubbliche 
amministrazioni.  

Nel corso del triennio 2019/2021 si sono registrate significative modifiche 
normative in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 
amministrativa.  

In questa sede, si annoverarano le indicazioni fornite dagli Organi istituzionali 
preposti, quali: le modifiche/interazioni alle Linee guida n. 15 recanti 
“Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici” del Codice degli appalti da parte dell’Anac 
(delibera n. 494/2019) e la Circolare n. 1/2019  recante  l’ “Attuazione delle 
norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” emanata dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica.  

Inoltre con la Circolare n. 1/2019, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 
inteso fornire i chiarimenti necessari a superare le criticità emerse nei primi due 
anni di attuazione della normativa sull’accesso civico generalizzato, segnalate dal 
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costante contributo della Amministrazioni pubbliche e delle Associazioni 
rappresentative della società civile.  

La Circolare, che integra la precedente n. 2/2017, è volta a fornire alle 
Amministrazioni ulteriori chiarimenti, con l’obiettivo di promuovere una sempre 
più efficace applicazione della disciplina FOIA mediante l’utilizzo di soluzioni 
tecnologiche per la presentazione e gestione delle istanze di accesso.  

Tale attività si rende necessaria per semplificare le modalità di accesso dei 
cittadini e il lavoro di gestione delle richieste da parte delle amministrazioni.  

Unitamente alla Circolare, è stato pubblicato un documento recante 
“Indicazioni operative per l’implementazione del registro degli accessi FOIA“, che 
descrive le modalità di riutilizzo di sistemi di protocollo informatico e gestione 
documentale per la realizzazione del registro degli accessi.  

Le principali modifiche introdotte nella Circolare sono:  
• la promozione dell’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la semplificazione sia 
dell’accesso dei cittadini sia della gestione delle richieste, valorizzando il ruolo dei 
Responsabili per la transizione digitale;  
• l’individuazione di obiettivi dirigenziali legati all’attuazione del decreto 
trasparenza;  
• la conferma dell’impossibilità per le amministrazioni di individuare con 
regolamento ipotesi di esclusione e categorie di atti sottratte all’accesso 
generalizzato, posta la riserva di legge a tutela di un diritto fondamentale;  
• il rafforzamento della partecipazione dei controinteressati al procedimento 
anche alla fase di riesame, semplificando inoltre le attività di notifica;  
• il chiarimento interpretativo circa il termine per proporre le istanze di riesame, 
evitando incertezze sulla durata del procedimento;  
• altri chiarimenti in merito al principio di gratuità del FOIA e alle singole voci di 
costi addebitabili ai richiedenti.  
La Circolare rappresenta il primo risultato di un percorso congiunto avviato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica con l’Autorità Nazionale Anticorruzione e il 
Garante per la protezione dei dati personali per individuare soluzioni tecniche e 
interpretative adeguate e promuovere una attuazione del FOIA rigorosa, 
uniforme ed efficace alla quale l’AdSP procederà ad adeguarsi  con i necessari 
correttivi ai propri regolamenti.  
Nel corso del 2020, oltre alle misure adottate per contrastare la diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, indirizzate alla salvaguardia della salute dei cittadini e 
al contenimento della crisi economica del Paese, si segnalano diversi interventi in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa. 
Un esempio è la Delibera Anac dell’ 01/07/2020, n. 690 nella quale è presentato 
il nuovo “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del 
potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o 
irregolarità” con cui Anac ha inteso regolamentare  i seguenti procedimenti: 

• gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower; 
• accertamento di eventuali comportamenti ritorsivi adottati nelle 

amministrazioni e negli enti di cui al comma 2 dell’art. 54-bis, nei 
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confronti del whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di 
cui al comma 6, primo periodo dell’art. 54-bis al soggetto responsabile; 

• accertamento del mancato svolgimento da parte del responsabile 
dell’attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti effettuate dal 
whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 
6, terzo periodo dell’art. 54-bis; 

• accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle 
segnalazioni di illeciti ovvero l’adozione di procedure non conformi a 
quelle di cui al comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001 e 
conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, secondo 
periodo decreto legislativo n. 165/2001. 

 
Si segnala, quale ulteriore novità del 2020, il Decreto Legge n. 76/2020 del 16 

luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” 
(convertito  con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 ).  

Il predetto decrete legge presenta alcune rilevanti novità in materia di 
contratti pubblici, finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore 
delle infrastrutture e dei servizi, nonché a fronteggiare le ricadute economiche 
causate dalle misure di contenimento dell’epidemia COVID-19; lo stesso 
interviene in materia di misure di prevenzione della corruzione e applicazione del 
principio di trasparenza.  

Nello specifico,  il comma 6 dell’art. 2 detta disposizioni in materia di 
trasparenza per gli appalti sopra soglia, prevedendo che gli atti adottati dalle 
stazioni appaltanti sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella 
sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al 
d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii..  

Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto d.lgs. 
33/2013 e ss.mm.ii. , sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, 
comma 1, del d.lgs. n. 50/2016. 
 

Nel corso del 2021 il Legislatore all’L’articolo 6 del decreto legge n. 
80/2021 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”, ha 
approvato il cosiddetto “Decreto Reclutamento” convertito dalla legge 6 agosto 
2021, n. 113, introducendo  il P.I.A.O. con l’ obiettivo di: 

• assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa, 
• migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, 
• procedere alla costante e progressiva semplificazione e 

reingegnerizzazione dei processi. 
 

Da evidenziare, sempre nel corso del 2021, il Decreto Legge del 31 maggio 
2021, n. 77, sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
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snellimento delle procedure” convertito con modificazione dalla legge n. 29 luglio 
2021, n. 108 (G.U. n. 81 del 30 luglio 2021). Il cosidetto Decreto Semplificazioni 
bis, ha introdotto disposizioni in materia di Governance per il PNRR e disposizioni 
in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della 
capacità amministrativa. La legge di conversione ha sostanzialmente mantenuto 
l’impianto delle previsioni del decreto legge in questione, apportando comunque 
alcune novità normative, nell’ambito di un testo che è intervenuto anche sul 
regime degli appalti pubblici, incidendo sul regime “ordinario” dei contratti 
pubblici disciplinato dal relativo codice, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in 
parte intervenendo sulla normativa derogatoria introdotta sulla spinta 
dell’emergenza pandemica con decretazione d’urgenza, come ad esempio il d.l. 16 
luglio 2020, n. 76 (cosiddetto Decreto Semplificazioni), e su altre disposizioni 
derogatorie in materia, come il cosiddetto decreto sblocca cantieri, d.l. 18 aprile 
2019, n. 32. 

In materia di procedimento amministrativo, Il decreto legge n. 77/2021 ha 
apportato alcune modifiche alla legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 
1990, n. 241, ovverosia sulla disciplina generale che si applica a ogni 
procedimento, salvo che non sia prevista una disciplina speciale derogatoria. 

 
Le novità, poche ma importanti per la loro valenza generale, hanno riguardato 

il potere sostitutivo (art. 2 legge n. 241/1990); la disciplina del silenzio assenso 
(art. 20 legge n. 241/1990) e il regime dell’annullamento d’ufficio (art. 21-
nonieslegge n. 241/1990). 

Con Delibera  n. 469 del 9 giugno 2021 l’ ANAC ha emanato linee guida in 
materia di wistleblowing recepite da questa Autorità che ha integrato il proprio 
Regolamento come descritto nella sezione dedicata al wistleblowing del presente 
Piano. 
 
Si evidenzia, inoltre, che come previsto dal comma 12 dell’articolo 1 del DL n. 
228/2021, sono sospese le sanzioni per la mancata adozione del Piano della 
performance, del Piano organizzativo del lavoro agile, del Piano dei fabbisogni di 
personale, mentre permangono le sanzioni per la mancata adozione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, come stabilito 
dall’art. 19, comma 5, lettera b, del DL n. n. 90/20145. In tal senso, si ricorda che 
lo scorso 12 gennaio, l’ANAC ha deliberato, per il 2022, il rinvio della data di 
approvazione del PTPCT al 30 aprile p.v.. 
 
Con la Legge di Bilancio 2022 (L. 30.12.2021 n. 234) il Legislatore ha previsto una 
serie di misure e risorse extra per la PA e il lavoro pubblico a partire dal 1° gennaio 
2022.  
In totale il Governo ha stanziato numerose risorse pari a più di 650 milioni per il 
2022 e a 1,8 miliardi sul triennio 2022 – 2024. Tali fondi si aggiungono a quelli 
del PNRR per la PA e alle risorse previste dal Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 

https://www.ticonsiglio.com/legge-bilancio-2022/
https://www.ticonsiglio.com/pnrr-piano-nazionale-ripresa-resilienza/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/09/21G00093/SG
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80 sul reclutamento, sulla costruzione di capacità amministrativa e per le 
semplificazioni.  
 
Infine si segnala  gli orientamenti per la Pianificazione anticorruzione e 
Trasparenza, approvato dal Consiglio di ANAC  il 2 febbraio 2022. Il documento, 
come ribadito dalla stessa ANAC,  nasce dall’esigenza di semplificare e uniformare 
un quadro normativo connotato da incertezza e in continua evoluzione, in un 
ottica di efficacia, efficienza, nonché di buon andamento, al fine di supportare 
l’agire delle amministrazioni, di cui all’art. 1 comma 2, d.lgs. 165/2001, chiamate 
all’adozione del PIAO, il nuovo strumento pianificatorio introdotto con il d.l. 
80/2021, di cui la prevenzione della corruzione e della trasparenza, costituisce 
parte integrante insieme ad altri atti richiamati (ex art. 6, d.l. 80/2021).  
Il vademecum è disponibile al seguente link: 
https://www.anticorruzione.it/-/orientamenti-per-la-pianificazioneanticorruzione-
e-trasparenza-2022  

1.3 CONTESTO ESTERNO 

Nella stesura del presente PTPCT  si è tenuto conto dei dati dell’ultimo 
rapporto di Transparency International Italia sull’indice di percezione della 
corruzione nel mondo (CPI), misurato annualmente da esperti ed analisti, che 
poneva l’Italia al 42° posto su 180 paesi.  

visibile al seguente link: 

https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione  

La stabilità che emerge da tali dati è confortante  in quanto di fatto 
interrompe un trend negativo che si era registrato nel periodo 2019/2021. 

Transparency International Italia lancia un monito circa la necessità di 
individuare opportuni presìdi per la gestione dei fondi europei per la ripresa 
economica al fine di non vanificare i risultati ottenuti dal nostro Paese nella lotta 
alla corruzione. 

I settori più colpiti dal fenomeno corruttivo sono gli appalti pubblici, 
soprattutto nell’ambito dell’edilizia, la gestione rifiuti e la sanità, con incremento 
in quest’ultima area nel corso della pandemia. 

Nel capitolo dedicato all’Italia del documento di lavoro del 20 luglio 2021 
predisposto dai servizi della Commissione europea, è evidenziato come, durante 
la l’emergenza sanitaria, sia aumentata la pratica di acquisizione da parte di 
associazioni criminali di piccole imprese private in difficoltà economiche al fine di 
facilitare il riciclaggio di denaro. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/09/21G00093/SG
https://www.anticorruzione.it/-/orientamenti-per-la-pianificazioneanticorruzione-e-trasparenza-2022
https://www.anticorruzione.it/-/orientamenti-per-la-pianificazioneanticorruzione-e-trasparenza-2022
https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione
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Anche la DIA, nella relazione sul 2° semestre 2020, pone l’accento sulle 
mutate strategie delle organizzazioni criminali che, ormai presenti su tutto il 
territorio nazionale, stanno progressivamente accantonando l’interesse per le 
azioni cruente a favore di una silenziosa attività di infiltrazione nel sistema 
imprenditoriale piegato dalla pandemia. 

Come rivela l’ANAC, negli anni si è assistito all’introduzione, accanto allo 
scambio di denaro, di nuovi strumenti corruttivi: assicurare il posto di lavoro per 
parenti e amici del corrotto, benefit di diversa natura quali prestazioni 
professionali, manutenzioni e servizi di pulizia, opere di manutenzione edilizia, 
anche di modesto valore, difficilmente identificabili quali ricompense per favori 
ottenuti. 

Secondo l’UE l’incremento di contratti affidati tramite procedure rapide e 
dirette e l’innalzamento della soglia per gli affidamenti di servizi e forniture da € 
75.000 a € 139.000, introdotti rispettivamente dalla L. 120/2020 sulle 
semplificazioni e l’innovazione digitale e dal decreto Recovery, rischiano di 
rivelarsi strumenti in grado di facilitare fenomeni di illegalità. 

Nel ricordare che l’Italia dispone di un Piano Nazionale Anticorruzione che 
detta la linea strategica nell’ambito dell’anticorruzione per il triennio 2019/2021, 
l’UE evidenzia che i temi principali sui quali ANAC baserà l’aggiornamento al 
documento sono i contratti pubblici, con implementazione delle modalità di 
analisi del rischio, e il ruolo dei responsabili anticorruzione quali figure centrali in 
ogni amministrazione nella prevenzione della corruzione. 

L’analisi del contesto esterno, elaborata al fine di predisporre il presente 
documento, ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche 
dell’ambiente nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, a 
variabili criminologiche, culturali, sociali ed economiche del territorio possano 
favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. 

A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento 
dell’amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i 
portatori e i rappresentanti di interessi esterni. 

Operativamente, l’analisi del contesto esterno si sostanzia nell’acquisizione 
dei dati e delle informazioni rilevanti (dati economici, dati giudiziari, nonché 
informazioni sulla percezione del fenomeno corruttivo da parte degli stakeholders) 
e nell’interpretazione degli stessi per rilevare il rischio corruttivo.  
 
Al riguardo, in conformità degli indirizzi contenuti nel PNA e relativi aggiornamenti, 
occorre, in primo luogo, avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni 
periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al 
Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei 
Deputati. 
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Il documento più aggiornato al momento della elaborazione della proposta è la 
relazione sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica redatta dal Ministero 
dell’Interno per l’anno 2020, disponibile al seguente link:  

https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-
parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-
criminalita-organizzata  

La relazione prende in considerazione la complessa situazione legata al perdurare 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha investito il Paese e che 
costituisce uno scenario di indubbio interesse per la criminalità organizzata. 
La delicatezza della fase di ripresa post lockdown può rappresentare un’ulteriore 
opportunità di espansione dell’economia criminale perché le mafie, si legge nella 
relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti dalla Direzione Investigativa 
Antimafia nel I semestre del 2021 (visibile al seguente link: 
https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/ ), nella 
loro versione affaristico-imprenditoriale, immettono rilevanti risorse finanziarie, 
frutto di molteplici attività illecite, nei circuiti legali, infiltrandoli in maniera 
sensibile. 
In linea generale, si può affermare che durante le fasi di particolare gravità 
economico e sociale, le organizzazioni criminali tendano a consolidare la loro sfera 
di influenza nei settori economici strategici anche cercando di accrescere il loro 
consenso tra la popolazione. 

Sotto il profilo socio-economico, per delineare il contesto esterno si fa riferimento 
altresì al documento di Aggiornamento congiunturale sull’economia della Puglia 
pubblicato dalla Banca d’Italia (Novembre 2021) consultabile al seguente link: 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021 
0038/index.html  

In relazione al contesto esterno, si ha riguardo ai soggetti che intrattengono 
relazioni istituzionali, economiche ed imprenditoriali con l’Ente, come ad esempio 
altre PP.AA., imprese terminaliste, imprese dell’autotrasporto, imprese edili, 
servizi portuali, cantieri navali ed altro appartenente al mondo del porto. 

Il mondo portuale vede l’AdSP come soggetto autorevole con il quale intrattenere 
relazioni professionali rilevanti, con opportunità economiche significative anche in 
relazione alle potenzialità di investimento delle Autorità Portuali.  

Ne consegue che le relazioni che il contesto esterno può attivare con l’AdSP sono 
suscettibili di generare potenziali rischi corruttivi, da parte di spregiudicati soggetti 
che intendono esercitare indebite pressioni sul personale interno. Le aree di 
possibile influenza sono quelle degli appalti, delle concessioni demaniali marittime, 
del reclutamento del personale e delle erogazioni di contributi. 

https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata
https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata
https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata
https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021%200038/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021%200038/index.html
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Ciò comporta la necessità di adottare tutte le pratiche e le procedure che 
neutralizzino il più possibile il rischio di corruzione tra i dipendenti dell’Ente. 

Complessivamente, in merito al contesto interno ed esterno specifico, si 
distinguono alcuni settori (aree di rischio) relativamente a: 

- procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; 

- autorizzazioni e concessioni, rilasciate ai sensi del Codice della Navigazione o 
della L. 84/94, per lo svolgimento di attività all'interno dei porti e la gestione del 
demanio marittimo; 

- gestione delle entrate e delle spese; 

- affari legali e contenzioso; 

- personale e paghe; 

- erogazione di contributi e sovvenzioni. 

Ai sensi dell'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 e s.m.i. rientrano tra le attività 
a maggior rischio di infiltrazioni mafiose e sono, pertanto, sottoposte ad una più 
attenta osservazione al fine di individuare presunte irregolarità: 

a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

c) noli a freddo di macchinari;  

d) noli a caldo; 

e) autotrasporti per conto di terzi; 

 

Di ciò si terrà conto nell’individuazione dei contraenti di affidamenti di lavori, 
forniture e servizi per conto dell’AdSP MAM. 

I Dipartimenti Esercizio Porto effettuano annualmente le verifiche antimafia sulle 
Imprese iscritte nel Registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione nonché 
per i Servizi Demanio e Lavoro Portuale. 

Le verifiche di cui trattasi vengono attuate tramite rilascio automatizzato, da 
applicazione BDNA (Banca Dati Nazionale unica Antimafia), delle previste 
certificazioni (comunicazioni ed informazioni antimafia). 

Le modalità adottate, per le veriche sono le seguenti: 

• le Imprese iscritte al Registro di cui all’art. 68 del C.d.N. sono sottoposte a 
verifica, nella misura del 20% con cadenza annuale, sulla base di sorteggi 
effettuati entro la fine del mese di febbraio; 
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• le imprese iscritte ai Registri di cui all’art. 16-17-18 legge 84/94 nonché 
quelle soggette al rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali 
marittime/autorizzazioni/licenze di cui agli artt. 36-45bis-46 del Codice 
della Navigazione sono tutte sottoposte a verifica annuale. 

1.4 CONTESTO INTERNO 

Altrettanto necessaria alla migliore predisposizione del piano dell’ADSP è l’analisi 
del contesto interno.  
L’analisi del contesto interno richiede in primis una selezione delle informazioni e 
dei dati funzionali all’individuazione delle caratteristiche 
organizzative dell’amministrazione che possono influenzare il profilo di rischio 
dell’amministrazione; dopodiché, la parte principale dell’analisi deve focalizzarsi 
sulla individuazione e disamina dei processi organizzativi per mappare tutte le 
attività svolte dall’amministrazione.  
L’ANAC specifica che la mappatura dei processi è “un requisito indispensabile per 
la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità 
complessiva della gestione del rischio”. 
Deve aversi riguardo principalmente agli aspetti legati all’organizzazione ed alla 
configurazione della struttura dell’ADSP. 
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale è un “ente pubblico 
non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale” dotato di 
autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, 
istituito con la Legge n. 84/1994, come modificata dal D.lgs. n. 169/2016, e  svolge 
i compiti descritti nell’ art 6 comma 1 della succitata legge. 

L’AdSP è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.  

Sono Organi dell’AdSP: 
- il Presidente; 
- il Comitato di Gestione; 
- il Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale  

è stato nominato nella persona del Prof. Avv. Ugo PATRONI GRIFFI dal Ministro 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con Decreto del 16 giugno  2021, n. 
254, per un quadriennio. 

 
Il Comitato di Gestione dell’AdSP è stato nominato con Determina del  Presidente  
n. 258 del 13 luglio 2021.  

 
La sua composizione è stata integrata e modificata con successive determine 

n. 264 del 15 luglio 2021, n. 304 del 6 agosto 2021 e n. 384 del 11 ottobre 2021. 
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Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’AdSP è stato nominato dal Ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con Decreto del 28 ottobre 2021, n. 416, 
per il quadriennio 2021-2025, nelle persone del Dott. Graziano LARDO, con 
funzioni di Presidente; Dott. Alessandro FRANCHI membro effettivo; Dott.ssa 
Francesca BRUSCO, membro effettivo, Dott. Andrea Montelli membro supplente e 
Dott.ssa Paola De Cesare membro supplente. 

 
 L’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare è stato nominato con 
Determina del  Presidente  n. 333 del 10/09/2021; la sua composizione è stata 
successivamente da ultima integrata con Determina del Presidente n. 87 del 
15/03/2022. 

 
 Inoltre l’AdSP MAM con il Determina  n.230 del 22/06/2021  ha nominato, 
all’esito di una procedura comparativa, l'Organismo Indipendente di Valutazione 
Monocratico della stessa per il triennio 2021/2023, nella persona del Dott.  Mario 
Antonio D’Amelio. 

 
 Giusta delibera del Comitato di gestione 19 del 23/11/2021 è stato nominato 
Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Meridionale per un quadriennio a decorrere dal 12 febbraio 2022 il Dott. Tito 
VESPASIANI, nonché RPCT dell’Ente.  

 
 Vengono presi inoltre, in considerazione gli aspetti legati all'organizzazione e 
alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio 
corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle 
responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione.  
L'AdSP MAM, si distingue quale network portuale per la gestione dei Porti di Bari, 
Brindisi Barletta, Manfredonia e Monopoli, con un'organizzazione "snella" ed 
altamente qualificata.  
A supporto del vertice politico-amministrativo (Comitato di Gestione/Presidenza), 
la Segreteria Tecnica ha istituito dei Dipartimenti, per la gestione delle materie di 
maggior interesse per l'Ente (Amministrativa, Tecnica, Esercizio Porto, Economico-
Finanziaria e Legale). L'AdSP, attualmente, ha alle sue dipendenze circa 76 
dipendenti, compresi n. 6 del ruolo dirigenziale, per la maggior parte impiegati in 
funzioni estremamente sensibili, dal punto di vista del rischio corruttivo, in quanto 
attinenti alla sfera economica e giuridica della comunità portuale.  
 
Di seguito la dotazione organica complessiva al 31/12/2020 delle risorse umane e 
dei relativi inquadramenti: 
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  Pianta Organica

Copertura 

effettiva 

Posizioni Approvata dell'organico

      

DIRIGENTI 8 6 +1* 

QUADRI 25 20 

IMPIEGATI 52 44 

Totali 85 71** 

* 1 Dirigente in aspettativa 

N.B. Il Segretario Generale non è stato incluso nella tabella sopra riportata, in 
conformità delle indicazioni ministeriali. 

ORGANIGRAMMA (DA INSERIRE) 

1.4.1 Obiettivi Strategici in materia di prevenzione della 
corruzione 

In ottemperanza alla Legge 190/2012, art.1, comma 8, così come modificato 
dall’art. 41, comma 1, Lettera g) del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “l’organo di 
indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione 
e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategicogestionale e del Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione”.  
Con Determina del Presidente nr. 83 del 10/03/2022, sentito il parere favorevole 
del Comitato di Gestione, è stato approvato l’ aggiornamento per il 2022 del Piano 
Generale Strategico 2021-2023 dell’AdSP MAM.  
All’ interno del succitato aggiornamento del Piano Generale Strategico è stato 
individuato come obiettivo operativo trasversale per tutti i Dipartimenti in 
relazione alla linea generale di indirizzo inerente alla Legalità,  l’attuazione degli 
adempimenti relativi al vigente P.T.P.C.T.  
 Con l’ approvazione del Piano Performance 2022-2024, avvenuto anch’esso con 
Determina del Presidente nr. 83 del 10/03/2022 e ratificato con Delibera del 
Comitato di Gestione nr.2 del 18/03/2022, il succitato obiettivo operativo  è stato 
assegnato a tutti i Dipartimenti dell’ Ente.  
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L’ AdSP MAM ha, inoltre, individuato a livello strategico le seguenti proposte di 
obiettivi riguardo l’ Anticcorruzione e la Trasparenza:  

1) Potenziare il coinvolgimento di dirigenti e dipendenti nel processo di 
elaborazione del PTPCT e la responsabilizzazione in fase di attuazione dello stesso. 
Verrà richiesta sempre maggiore collaborazione per la mappatura dei processi e la 
valutazione dei rischi ad essi correlati, con l’individuazione di strategie di 
mitigazione dei rischi stessi, per i settori di rispettiva competenza. La 
cooperazione tra la figura del RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza) e le diverse strutture in cui si articola l’Amministrazione dovrà essere 
sempre più efficace.  

2) Implementare la trasparenza dell’attività amministrativa attraverso una 
maggiore informatizzazione dei flussi di lavoro ed un più puntuale monitoraggio 
delle fasi relative alla pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito dell’Ente, con maggiore attenzione alla qualità dei dati 
pubblicati, come misura di prevenzione dell’illegalità e strumento di garanzia per i 
cittadini. Verrà effettuato un costante monitoraggio dei dati pubblicati.  

3) Attivare controlli interni per il monitoraggio delle misure di anticorruzione e 
trasparenza adottate, con il coinvolgimento di tutti i Dirigenti e Funzionari 
dell’Ente.  

4) Sviluppare politiche sulle performance finalizzate a raggiungere un clima 
organizzativo che favorisca la prevenzione della corruzione con l’assegnazione di 
obiettivi organizzativi e individuali specifici ai Responsabili dei servizi ed ai loro 
Dirigenti.   

5) Monitoraggio costante del sistema informatizzato di gestione delle 
segnalazioni di illeciti (whistleblowing) in ottemperanza alle linee guida in materia 
adottate da Anac.  

6) Implementare i percorsi formativi specifici per i dipendenti in materia di 
anticorruzione e trasparenza per rafforzare, anche attraverso il costante 
aggiornamento del Codice di Comportamento, la comprensione e la condivisione 
delle regole e dei valori che costituiscono le fondamenta etiche delle regole di 
comportamento, per migliorarne l’applicazione nei processi e in tutte le attività 
dell’Ente.  

Verrà promosso l’aggiornamento costante di tutti i dipendenti dell’Ente sulla 
normativa di riferimento e sulle disposizioni impartite dall’ANAC in materia. 

 

2. ORGANIZZAZIONE 

2.1 Assetto Istituzionale dell’ AdSP MAM  

Le Autorità di Sistema Portuale sono state istituite con il D.lgs. n. 169 del 04 
agosto 2016 che ha modificato la Legge 29 gennaio 1994 n.84. 
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Le AdSP sono enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia 
amministrativa, finanziaria e di bilancio, con compiti di programmazione, 
pianificazione e controllo delle attività e delle operazioni portuali, sottoposti ai 
poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(art. 6, co. 5 e 7, l. 84/1994 e s.m.i.). 

Pertanto, stante la loro natura giuridica di enti pubblici non economici, alle AdSP, 
pur non applicandosi le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70 e s.m.i., si 
applicano, tuttavia, i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. 

L' Autorita' di sistema portuale  è  sottoposta  ai  poteri  di indirizzo  e  vigilanza  
del  Ministro  delle  Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ai sensi dell'articolo 
12 (l. 84/1994 e s.m.i.). 
La gestione contabile e finanziaria  di  ciascuna  Autorità di Sistema Portuale è 

disciplinata  dal regolamento proposto  dal Presidente  dell' Autorità di Sistema 
Portuale,   deliberato dal Comitato di gestione (art. 9, L. 84/94) e approvato  dal  
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di  concerto  con  il  
Ministro dell' Economia  e  delle Finanze.    
Il conto consuntivo dell’Autorità di Sistema Portuale è allegato allo stato di 
previsione del Ministero Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per l'esercizio 
successivo a quello di approvazione. 
Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei Conti 
(cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera c), legge 27 febbraio 1998, n. 30). 
Strumento principale di regolazione, pianificazione e sviluppo è il Piano 
Regolatore di Sistema Portuale (art.5, comma 1 ter) , adottato dal Comitato di 
Gestione previa intesa con il Comune o i Comuni interessati, in cui vengono 
individuate le caratteristiche e la funzione delle aree interessate e l'ambito 
complessivo del porto, comprese le aree adibite alla produzione industriale, 
all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie. 
 

ORGANI ISTITUZIONALI: 
Gli organi istituzionali dell'Autorità di Sistema Portuale sono: 

- il Presidente, nominato con decreto del Ministro delle  Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione 
interessata, scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi 
comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia 
dei trasporti e portuale; 

- il Comitato di Gestione,  così come definito dall’ art. 9, comma 1  della L. 
84/94 e ss. mm. ii.,  composto: 

a) dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di 
parità dei voti espressi; 

b) da un componente designato dalla Regione o da ciascuna Regione il cui 
territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; 
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c) da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città 
metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel 
sistema portuale; 

d) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei Comuni ex sede di 
Autorità Portuale inclusi nell'AdSP, esclusi i Comuni capoluogo delle città 
metropolitane; 

e) da un rappresentante dell'Autorità Marittima, designato dalle direzioni 
marittime competenti per territorio, con diritto di voto nelle materie di 
competenza, prevedendo la partecipazione di comandanti di Porti diversi da 
quello sede dell'AdSP, nel caso in cui siano affrontate questioni relative a tali 
Porti. 
- il Segretario Generale, così come definito dall’ art. 10 della L. 84/94 e ss. mm. ii., 
nominato dal Comitato di gestione,  su proposta  del  presidente  dell' Autorità  di  
Sistema  Portuale, scelto  tra  esperti   di   comprovata   esperienza manageriale   o 
qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla  presente legge nonchè 
nelle materie amministrativo-contabili.  
E’ preposto alla segreteria tecnico-operativa e  provvede   agli   adempimenti   
necessari   al   funzionamento dell' Autorità  di  Sistema  Portuale e  sovrintende  e  
coordina  le attivita' degli uffici  territoriali  portuali. 
- il Collegio dei Revisori dei Conti, così come definito dall’ art. 11 della L. 84/94 e 
ss. mm. ii.,  composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con 
decreto del Ministro delle  Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, i quali 
devono essere iscritti al registro dei revisori legali, o tra persone in possesso di 
specifica professionalità. Il Presidente e un membro supplente sono designati dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
ORGANI CONSULTIVI: 

Presso ciascuna Autorità di Sistema Portuale è istituito l'Organismo di 
Partenariato della Risorsa Mare, così come stabilito dall’ art. 11 bis della L. 84/94 e 
ss. mm. ii., composto, oltre che dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, 
dai principali rappresentanti delle categorie produttive e portatrici di interesse 
che operano in ambito portuale (armatori, industriali, spedizionieri, operatori 
logistici e ferroviari, autotrasportatori e rappresentanti delle Imprese che operano 
in porto). 
L'Organismo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, 
nonché funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in 
ordine: 
a) all'adozione del piano regolatore di sistema portuale; 
b) all'adozione del piano operativo triennale; 
c) alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale 
dell'AdSP suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità ed operatività del 
porto; 
d) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo. 
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Presso ogni porto con decreto del Ministro delle  Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili,  così come stabilito dall’ art. 15 comma 1 della L. 84/94 e ss. mm. ii., è 
istituita una Commissione Consultiva  composta da cinque rappresentanti dei 
lavoratori delle imprese operanti in porto, da  un  rappresentante  dei  lavoratori  
dell' Autorità di Sistema Portuale e da un rappresentante di ciascuna delle 
seguenti  categorie imprenditoriali  operanti   nel   porto:   armatori;    industriali; 
imprenditori di cui agli articoli 16  e  18 ;  spedizionieri; agenti  e  raccomandatari   
marittimi;   autotrasportatori   operanti nell'ambito portuale. 
La legge 84/1994 nel testo modificato dal  d. lgs. 169/2016, prevede che (art.6 bis, 
commi 1 e 2) presso ciascun porto già sede di Autorità portuale, l'AdSP costituisce 
un proprio ufficio territoriale a cui è preposto il Segretario Generale o da un suo 
delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le soppresse 
Autorità, con qualifica dirigenziale, con i seguenti compiti: 

a) istruttori, ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza 
dell'AdSP; 

b) di proposta, con riferimento a materie di rilevo locale in relazione alle 
quali la competenza appartiene all'AdSP; 

c) funzioni delegate dal Comitato di Gestione, di coordinamento delle 
operazioni in porto, di rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di 
quattro anni anche determinando i rispettivi canoni, nonché i compiti relativi alle 
opere minori di manutenzione ordinaria in ambito di interventi ed edilizia 
portuale, sulla base delle disposizioni di legge e delle determinazioni al riguardo 
adottate dai competenti organi dell'AdSP. 
Presso ciascun porto dell'AdSP esistente in un comune capoluogo di provincia non 
già sede di Autorità portuale, l'AdSP può istituire un ufficio amministrativo 
decentrato, che svolge le funzioni stabilite dal Comitato di Gestione. All'ufficio è 
preposto il Segretario Generale o un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo 
in servizio presso le AdSP o le soppresse Autorità, con qualifica di quadro o 
dirigente. L'ufficio amministrativo decentrato può anche non essere equiparato 
all'ufficio territoriale portuale. Su deliberazione del Comitato di Gestione, l'AdSP 
può istituire uffici amministrativi decentrati anche presso altri porti della sua 
circoscrizione non già sede di Autorità portuale. 

La circoscrizione territoriale dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Meridionale è estesa a cinque porti a loro volta collocati nel territorio di 
quattro distinte province: 

-  Bari (Prov. BA); 
-  Brindisi (Prov. BR); 
- Manfredonia (Prov. FG); 
- Barletta (Prov. BAT); 
- Monopoli (Prov. BA). 
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2.2 Organigramma funzionale 

Per l’ espletamento dell’ attività istituzionale, Il Segretario Generale, si avvale 
della collaborazione dei Dipartimenti,così come definiti dalla Delibera del 
Comitato di Gestione n. 2/2018, e per competenza delle figure Dirigenziali 
presenti nell’ organigramma pubblicato. sul portale amministrazione trasparente 
dell’ AdSP MAM e visibile  al link di seguito riportato: 
 
https://adspmam.etrasparenza.it/pagina773_organigramma.html  

 

3 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
 
 

3.1 I soggetti e i ruoli nella prevenzione della corruzione 
nell’ AdSP MAM 

 
Il sistema di Prevenzione della Corruzione è un sistema complesso e come 

tale deve avvalersi della fattiva partecipazione e azione da parte di numerosi 
attori che, ognuno secondo un preciso grado di responsabilità, concorrano al 
funzionamento del sistema. La Determinazione ANAC n. 831/2016, nonché le 
modifiche apportate al Decreto Legislativo 33/2013 ed alla Legge 190/2012 dal 
Decreto Legislativo 97/2016, insistono sulla responsabilizzazione di tutta la 
struttura nella determinazione e nella realizzazione delle misure di prevenzione 
inserite nel PTPCT. 

La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT, ma l’intera 
struttura organizzativa dell’AdSP MAM ed è quindi fondamentale che vengano 
responsabilizzati in tal senso tutti i livelli organizzativi e che venga diffusa una 
cultura consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio 
corruttivo. 

E’ necessario anche garantire un’integrazione tra il processo di gestione 
del rischio e il ciclo di gestione della performance. Alle misure previste dal PTPCT 
devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e, nella 
valutazione della performance organizzativa e individuale, si deve tenere conto 
della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle fasi del processo 
di gestione del rischio e del livello di collaborazione fornito al RPCT. 

La violazione delle misure di prevenzione e dei doveri contenuti nel PTPCT 
è fonte di responsabilità disciplinare (L. 190/2012). La Prevenzione della 
corruzione si attua anche mediante una politica trasversale che investe non solo 
l'Amministrazione nel suo complesso, ma tutti i soggetti che entrano in contatto, a 
diverso titolo, con la stessa. 

https://adspmam.etrasparenza.it/pagina773_organigramma.html
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La figura del RPCT è prevista dall’art.1, comma 7, della Legge 190, laddove 
si stabilisce che: «L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in 
servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare 
funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed 
effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, 
salva diversa e motivata determinazione.» 

In linea generale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in relazione alla  
figura del RPCT, ha chiarito che essa è stata interessata in modo significativo dalle 
modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. 

La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto 
l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e 
a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni 
idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, 
eventualmente anche con modifiche organizzative. D’ora in avanti, pertanto, il 
Responsabile viene identificato, con riferimento ad entrambi i ruoli, come 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). 

L’ADSP MAM  con Determina Presidenziale n. 464 del 19.12.2018, ha 
attribuito l’incarico di RPCT  al Segretario Generale, Dott. Tito Vespasiani, il quale 
garantisce la posizione di autonomia che deve essere assicurata al RPCT e il ruolo 
di garanzia sull’effettività del sistema di prevenzione della corruzione. 

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come 
funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di 
proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all’amministrazione per 
contrastare l’insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPCT). Si è precisato che tali 
poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo 
interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni 
o duplicazioni, l’intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al 
fine di contenere fenomeni di maladministration. In tale quadro, si è escluso che 
al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di 
legittimità e di regolarità amministrativa e contabile. 

I principali compiti del RPCT in base alle vigenti disposizioni legislative 
sono: 

- art. 1, co. 8, l. 190/2012, stabilisce che il RPCT predispone – in via 
esclusiva -  il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT) e lo sottopone all’Organo di indirizzo per la necessari approvazione e 
stabilisce che “l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto 
necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC”. 
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Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge 
attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua 
attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso 
Piano; 

- art. 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo 
e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le “disfunzioni” inerenti 
all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza e indichi 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 co. 9, lett. c) della medesima legge dispone che il PTPC preveda 
«obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività 
ivi individuate; 

- art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l’efficace 
attuazione del PTPCT e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando 
sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 
intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione. 
La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d’intesa 
con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 
maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure 
appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree 
a rischio corruzione; 

- art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale 
recante i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto sull’attuazione delle 
misure di prevenzione definite nei PTPCT; 

- art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di 
Responsabile per la Trasparenza, attribuendo a tale soggetto “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 (OIV), 
all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’Ufficio di disciplina in 
caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT 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”. 
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- art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di 
accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all’Ufficio di 
disciplina ai sensi dell’art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013. 

- art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT curi la 
diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, il 
monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale 
e la comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio. 

- art. 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo 
e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le “disfunzioni” inerenti 
all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza e indichi 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 co. 9, lett. c) della medesima legge dispone che il PTPCT preveda 
«obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività 
ivi individuate; 

- art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l’efficace 
attuazione del PTPCT e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando 
sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 
intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione. 
La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d’intesa 
con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 
maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure 
appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree 
a rischio corruzione; 

- art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale 
recante i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto sull’attuazione delle 
misure di prevenzione definite nei PTPCT; 

- art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di 
Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto “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 (OIV), 
all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più 

- art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT 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 
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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”. 

- art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di 
accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all’Ufficio di 
disciplina ai sensi dell’art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013. 

- art. 15, co. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT curi la 
diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, il 
monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale 
e la comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio. 

- L’art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli 
uffici dirigenziali generali sono tenuti a “fornire le informazioni richieste dal 
soggetto competente per l'individuazione delle attività nell’ambito delle quali è 
più elevato il rischio corruzione”. 

- L’art. 8, d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti 
dell’amministrazione sono tenuti a “rispettare le prescrizioni contenute nel piano 
per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile 
della prevenzione della corruzione”.  

-       L’art. 43, d.lgs. 33/2013 stabilisce che al RPCT spetti il “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 (OIV), all'Autorità 
nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di 
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”. 

-     L’art 15, d.lgs. 39/2013, analogamente, stabilisce che il RPCT segnali i casi di 
possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche 
all'Autorità nazionale anticorruzione. La medesima norma, al co. 3, prevede 
l’intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la 
revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione 
della corruzione 
 
-      L’art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad 
ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell’attuazione dei Codici di 
comportamento. 

-    L’art. 45, co. 2, d.lgs. 33/2013 stabilisce che ANAC controlli l'operato dei 
responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del 
controllo svolto all'interno delle amministrazioni.  
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-        Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore stante l’art. 1, co. 7 
e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013, ha elaborato un sistema di 
garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare 
ritorsioni nei confronti dello stesso per l’esercizio delle sue funzioni. 

L’organo di governo della AdSP (Presidente, Comitato di gestione) assicura 
al Dirigente individuato quale RPCT legittimazione ed autorevolezza anche 
attraverso una serie di azioni ed indicazioni strategiche, quali l’adozione di 
provvedimenti formali che lo integrino opportunamente nell’organizzazione, gli 
diano una collocazione adeguata, ne descrivano le funzioni e i compiti, a fronte del 
dovere di tutta l’organizzazione di collaborare fornendo le informazioni, i dati e le 
attività necessarie a perseguire gli obiettivi, richiamando altresì tale dovere 
espressamente nei codici di comportamento. 

-       Ai sensi dall’art. 15, d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare 
sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 
di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche 
sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad ANAC. 
 
-        A fronte dei compiti attribuiti, la l. 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche 
consistenti responsabilità in capo al RPCT. In particolare, l’art. 12 stabilisce che 
“In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di 
corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi 
dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e 
all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere 
predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul 
funzionamento e sull’osservanza del piano”. L’art. 14 stabilisce altresì che “In 
caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il 
responsabile […] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, […] nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che 
provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e 
di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti 
dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce 
illecito disciplinare”. 
 

È, dunque, altamente auspicabile che il RPCT sia dotato di una struttura 
organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, 
al compito da svolgere, così come previsto nella Delibera ANAC n. 1064 del 13 
novembre 2019. Parimenti  devono essere riconosciuti al RPCT poteri effettivi, 
preferibilmente con una specifica formalizzazione in un atto di nomina, di 
interlocuzione con tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del PTPCT 
e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse. 

A questo proposito, con  Determina del Presidente n. 251 del 26/06/2020, ai 
sensi dell’art. 1 comma 7 della l. 190/2012 e ciò al fine di dare un adeguato 
supporto al RPCT nella gestione di tutti gli adempimenti connessi alla regolare 
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esecuzione delle disposizioni normative, si è provveduto all’istituzione dell’Ufficio 
per la Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza, la Performance e la Privacy.  

Al nuovo Ufficio  è stato assegnato il sotto elencato personale, strutturato nel 
Dipartimento Legale: 

- Dott.ssa Ing. Maria CASSANO; 

- Sig. Vitalba EPIFANI. 

Al riguardo deve osservarsi che l’effettiva consistenza dell’Ufficio medesimo è di 
due unità di ruolo del Dipartimento Legale,  oltre al lavoratore interinale 
assegnato al Dipartimento summenzionato.  

Pertanto al fine di garantire il regolare svolgimento delle molteplici attività, 
particolarmente concentrate, per le scadenze normativamente previste, nonché 
per assicurare una equa distribuzione delle risorse e dei carichi di lavoro, l’Ente, ai 
sensi dell’art. 1 comma 7 della l. 190/2012 cui si è fatto cenno in precedenza, 
intende nell’anno 2022 migliorare siffata dotazione organica, sia nel numero di 
unità che con specifici adeguamenti contrattuali.  

A detto personale sono affiancati i referenti designati dai rispettivi Direttori di 
ciascun Dipartimento, individuati con email da inviare all’attenzione del RPCT e 
all’Ufficio per la Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza, la Performance e la 
Privacy: 

ufficiotrasparenza@adspmam.it 

 con la funzione di garantire il regolare flusso dei dati ed informazioni 
costituenti obbligo di pubblicazione, oltre che di collaborazione nella 
predisposizione, approvazione, attuazione e monitoraggio del PTPCT. 

Il R.P.C.T. si avvale di tale Ufficio di supporto, che nell’anno 2022 l’Ente, alla luce 
delle molteplici attività, dovrà essere potenziato per svolgere le attività di seguito 
elencate:  

• attività di monitoraggio sull’organizzazione ed attività dell’amministrazione, in 
particolare per le aree a più elevato rischio di corruzione, così come indicato nel 
PNA 2019; 

• attività formativa e informativa nei confronti del personale tutto in particolar 
modo ai Dirigenti; 

• istruttoria e rilievi finalizzati alle stesure del Piano e degli Aggiornamenti; 

• verifiche telematiche e cartacee in materia di trasparenza e materiale 
pubblicazione dei dati. 

mailto:ufficiotrasparenza@adspmam.it
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Considerati i numerosi adempimenti e le conseguenti responsabilità, previste 
espressamente dalle disposizioni legislative in materia e dagli indirizzi dell’ANAC e 
tenuto conto che l’incarico di RPCT non è esclusivo, ma aggiuntivo a quello di 
Segretario Generale, cosi come previsto dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016, l’Organo di 
indirizzo, ossia il Comitato di Gestione, si riserva di disporre le eventuali modifiche 
organizzative necessarie per assicurare l’autonomia funzionale del RPCT. 

I Dirigenti tutti ed i Responsabili di Uffici, per cui non sia prevista la dirigenza, 
indicati quali responsabili previo formale incarico attraverso e-mail di 
designazione da parte dei succitati Dirigenti da inviare al RPCT e all’Ufficio per la 
Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza, la Performance e la Privacy, 
partecipano al ciclo di gestione del rischio, contribuendo alla identificazione e 
analisi dello stesso e proponendo misure di prevenzione. Sono referenti del RPCT 
anche i RUP, che vanno individuati e nominati con atto adeguatamente motivato, 
da pubblicarsi, ai fini della decorrenza dei termini di eventuali impugnazioni. 
Ciascuno di essi deve rendere la dichiarazione di insussistenza di conflitti di 
interesse in relazione al procedimento del quale sono responsabili. 

Inoltre, essi: 

• svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile e del gruppo di 
supporto; 

• osservano e garantiscono l’osservanza delle misure obbligatorie ed ulteriori 
contenute nel PTPCT; 

• osservano e assicurano l’osservanza del Codice di comportamento oramai 
già adottato con Determina del Presidente n. 463 del 19/12/2018 conforme alle 
nuove linee guida ANAC; 

• sono responsabili del tempestivo e regolare flusso delle informazioni di loro 
competenza da pubblicare sul sito istituzionale in adempimento degli obblighi di 
pubblicazione, al fine del rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente; ogni 
6 mesi – ossia entro il 30/06 ed entro il 30/10 - producono al RPCT un REPORT in 
cui certificano ai sensi del DPR 445/00 ed attestano di avere trasmesso per la 
pubblicazione tutti i dati che la legge impone siano pubblicati. Ai sensi dell’art. 14 
c. 1 quater del Codice Trasparenza i Referenti sono responsabili della fruibilità 
degli atti da pubblicare. 

• inviano al RPCT entro il 30 OTTOBRE di ogni anno, una relazione sullo stato 
di attuazione delle misure preventive contenute nel PTPC, al fine di permettere la 
redazione della relazione di cui all’art. 1 co. 14 della L. 190/12. 

Il RPCT ha poteri di interlocuzione e di controllo con tutte le articolazioni  
interne dell’Ente. A tal fine i Referenti hanno l’obbligo di informazione nei 
confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del 
Piano. 
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Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di 
formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e 
dell’attuazione delle misure adottate. 

Utile  si  rivela  anche  l’introduzione  nel  Codice  di  comportamento ( 
aggiornato con Determina del Presidente n. 82 del 10/03/2022) dello  specifico  
dovere  di collaborare attivamente con il RPCT, dovere la cui violazione deve 
essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare. 

È  imprescindibile,  infatti,  un  forte  coinvolgimento  dell’intera  struttura  in  
tutte  le  fasi  dipredisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione. 

Inoltre l’AdSP MAM ha approvato con Determina del Presidente n. 19 del 
24/01/2022 lo schema di Regolamento per la Gestione dei Procedimenti 
Disciplinari e istituito l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ai sensi dell’art. 55 bis 
del D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.. 

Per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso 
PTPC può contenere regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli 
uffici alla partecipazione attiva, sotto il coordinamento del RPCT, per cui potranno 
essere adottati specifici atti organizzativi interni. 

Il Personale dell’Ente: 

• osserva le misure obbligatorie ed ulteriori contenute nel PTPC; 

• osserva il Codice di Comportamento aggiornato; 

• segnala le situazioni di illecito di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle 
proprie funzioni nelle modalità previste dal Codice di Comportamento. 

Con Determina del Presidente Nr. 19 del 24/01/2022 è stato approvato 
regolamento per la Gestione dei Procedimenti Disciplinari ed è stato istituito 
Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ai sensi dell’art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001 
ss.mm.ii. 

L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD), è competente allo svolgimento 
dell’istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti di tutto il personale 
dell’AdSP, ivi compresi il Segretario Generale e i dirigenti, per le infrazioni che 
possano potenzialmente comportare sanzioni superiori al richiamo verbale. 

 

3.2  I processo di elaborazione  del PTPCT 2022-2024 

Il primo PTPCT 2018 – 2020 dell’ADSP MAM è stato approvato dal Presidente con 
Determina n. 23 del 31.1.2018, all’esito di un attento ed approfondito 
procedimento di mappatura dei processi e di coinvolgimento diretto del personale 
dirigente e non, durante incontri dedicati.   
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Così come è avvenuto anche per gli anni successivi (approvazione del PTPCT 2019 
-2021 con Determina del Presidente n. 111 del 26/03/2019, approvazione del 
PTPCT 2020 -2022 con Detrmina del Presidente n. 44 del 31/01/2020 e 
approvazione del PTPCT 2021 – 2023 con Determina del Presidente n. 113 del 
30/03/2021), anche per la redazione del presente piano, le fondamentali attività 
di analisi e gestione del rischio rispetto ai possibili fenomeni corruttivi - essendo 
legate alla valutazione del contesto esterno e interno, alla mappatura dei processi 
e al  trattamento del rischio medesimo mediante misure adeguatamente 
progettate, sostenibili e verificabili - hanno tenuto in debito conto l’ordinamento 
e l’assetto organizzativo dell’Ente. 

Pertanto anche per l’adozione finale del PTPCT 2022-2024 che verrà approvato in 
data 30/04/2022, è stato previsto un percorso di coinvolgimento dapprima come 
indicato dall’Allegato 1 art.7 del PNA 2019 e poi di tutti gli organi dell’Ente: 

a)   conformemente alle indicazioni del PNA 2019- All. 1, ha avviato una 
consultazione  pubblica della Bozza del PTPCT 2022 -2024 in data ………………..al 
fine di consentire la  libera e volontaria partecipazione attiva di tutti i portatori 
di interesse (cd.  Stakeholders) delle attività e dei servizi resi dall’Ente, 
funzionali all’analisi del contesto esterno con scadenza il ………………; 

b)  un contestuale consultazione interna della summenzionata bozza del 
PTPCT 2022 -2024 rivolta ai Dirigenti e al personale Dipendente dell’Ente 
al fine di consentire la visione della bozza del PTPCT 2022 - 2024 
pubblicata e la trasmissione di eventuali osservazioni; 

c) successivamente la valutazione ed eventuale recepimento dei contributi e 
delle osservazioni proposte in merito alla bozza di PTPCT sia da parte degli 
Stakeholders esterni sia da parte dei Dirigenti che del personale 
Dipendente dell’Ente ; 

d) la fase di definitiva approvazione da parte del Presidente, quale Organo di 
Vertice dell’Amministrazione (con ratifica del Comitato di Gestione); 

e) pubblicazione di tale documento nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione 1° livello “Altri contenuti – Corruzione”, sotto-
sezione 2° livello “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza”, del sito web istituzionale. 

Anche per la redazione del presente documento, il RPCT, coadiuvato dall’ 
Ufficio per la Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza, la Performance e la 
Privacy, ha provveduto a coinvolgere formalmente il personale dirigente nella fase 
di aggiornamento della mappatura dei processi, chiedendo la loro collaborazione 
per un’attenta analisi volta a verificare la necessità di integrare ove necessario i 
processi mappati e a riconsiderare, alla luce di possibili eventi nuovi verificatisi nel 
corso dell’esercizio, la ponderazione dei rischi e, conseguentemente, le misure di 
trattamento. Si avrà modo di evidenziare, infatti, in sede di valutazione del 
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contesto esterno, che sono intervenuti nel corso del 2021 diversi provvedimenti di 
particolare rilevanza in riferimento ai fenomeni legati alla corruzione, i cui effetti 
possono anche indirettamente riversarsi sull’attività dell’AdSP MAM. 

Il presente aggiornamento del PTPCT ha tenuto conto altresì delle risultanze delle 
relazioni di monitoraggio dei Direttori di Dipartimento relative al 2021, nelle quali 
i Dirigenti, tra l’altro, devono segnalare eventuali criticità riscontrate 
nell’applicazione di quanto previsto dal Piano e dalla normativa di settore e 
formulare  eventuali osservazioni in materia di prevenzione della corruzione  e 
suggerire proposte in merito all’implementazione del Piano. 

L’adozione della revisione/aggiornamento del Piano avviene attraverso il 
procedimento innanzi descritto. Le schede di mappatura dei processi, vengono 
redatte, per quanto di competenza,  da ciascun Direttore di Dipartimento secondo 
modelli predisposti dall’Ufficio per la Prevenzione della Corruzione, la 
Trasparenza, la Performance e la Privacy di supporto al RPCT. 

Ad inizio marzo  2022, nel corso di un incontro tra RPCT, Dirigenti, sono state 
pianificate le azioni, che tengono conto degli obietivi strategici esposti al capitolo 
1 del presente documento,  da porre in essere ai fini dell’individuazione delle 
misure di trasparenza e prevenzione della corruzione. 

In particolare è stato approvato il seguente programma di attività, da avviare nel 
mese di dicembre, che vede il coinvolgimento di tutte le figure responsabili: 

- Aggiornamento dei processi organizzativi e del Registro dei rischi corruttivi 
con analisi delle aree obbligatorie non ancora mappate e individuazione delle 
misure di prevenzione/contrasto 

- Aggiornamento/integrazione delle misure di prevenzione riferite ai rischi 
trasversali a tutti gli uffici tenuto anche conto degli esisti del monitoraggio di 
primo livello sulla loro attuazione nel corso del 2021 

- Revisione Mappa della trasparenza nella quale vengono individuate le 
responsabilità in merito agli obblighi di pubblicazione nella sezione 
amministrazione trasparente del sito. 

- Condivisione della bozza del presente documento con tutti i dipendenti e gli 
altri portatori di interesse interni ed esterni al fine di recepire 
osservazioni/proposte per la formazione del piano definitivo 

La versione finale dei documenti sarà condivisa con l’OIV-Organismo 
Indipendente di Valutazione per recepirne considerazioni/osservazioni prima 
dell’approvazione da parte del Presidente entro il 30.04.2022. 
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3.3  Mappatura dei processi, analisi e ponderazione del 
rischio, misure di trattamento, definizione di tempi e 
responsabilità 

Le schede per la mappatura dei processi, allegate al presente Piano tengono 
conto in primo luogo,  delle  aree di rischio obbligatorie ( ex art. 1, comma 16, L. 
190/2012) ossia: 

a)  autorizzazioni o concessioni; 

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati; 

d)concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di 
carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 

Sono state mappate anche le cosiddette aree di rischio generali come individuate 
nell’Aggiornamento al PNA 2015: 

a) incarichi e nomine; 

b) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

c) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

d) affari legali e contenzioso; 

 
Si è tenuto conto delle ulteriori aree di rischio specifiche che caratterizzano 

l’attività dell’AdSP (individuate nell’Aggiornamento 2017 al PNA), nonché dell’ 
area di rischio individuata dal PNA 2018 e relativa alle fasi di accesso, gestione e 
rendicontazione dei fondi di finanziamento strutturali delle opere di derivazione 
nazionale  e comunitaria, limitatamente a quelle che sono le attività a tal uopo 
poste in essere dall’ADSP MAM come ente beneficiario di possibili fonti di 
finanziamento. 

 
Per il PNA 2019 il Consiglio dell’Autorità ha deciso di concentrare la propria 

attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e 
consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, 
integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche 
stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le 
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indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad 
oggi adottati. 

 
L’allegato 1 del PNA 2019 suggerisce di adottare un approccio di tipo 

qualitativo dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la 
massima trasparenza pur, tuttavia, lasciando la possibilità di scegliere di 
accompagnare la misurazione originata da scelte di tipo qualitativo, anche con 
dati di tipo quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e autonomamente 
individuati dalle singole amministrazioni. L’AdSP MAM, applicherà il nuovo 
approccio valutativo del rischio, incentrato sulla misurazione qualitativa, come 
illustrata nell’allegato 1, del PNA 2019 a partire dall’adozione del PTPCT 
2021/2023 come anche previsto dal PNA 2019 stesso. A causa dell’emergenza 
sanitaria epidemologica Covid19 sono stati per tutto l’anno 2020 confermati i 
criter stabiliti dall’Allegato 5 al PNA 2013. 

Occorre altresì considerare che molte aree di rischio hanno carattere trasversale e 
interessano la competenza di più Dipartimenti. Come, a titolo esemplificativo, 
l’area contratti pubblici concernete l’affidamento di lavori, servizi forniture, la 
quale si articola nelle seguenti  attività/processi: Programmazione,  progettazione,  
selezione del contraente, verifica, aggiudicazione e stipula del contratto, 
l’esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto/ collaudo. E’ evidente 
che la fase di programmazione e progettazione potranno interessare uno o più 
Dipartimenti, mentre la selezione del contraente se oggetto di procedura aperta 
tendenzialmente rientrerà nelle competenze del Dipartimento Amministrativo;   
l’esecuzione, la rendicontazione del contratto (e il collaudo) tornerà nella 
competenza del Dipartimento preposto all’acquisizione del 
lavoro/servizio/fornitura.  

Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione 
quest’anno l’AdSP MAM predisporrà il nuovo PTPCT integrato con il nuovo Piano 
Performance 2021 – 2023 e con il Piano Generale Strategico 2021 -2023 avente ad 
oggetto gli adempimenti/progetti da realizzarsi nel triennio 2021/2023, in 
conformità alle normative e alle linee guide inerenti l’informatizzazione PA 2021, 
così come consigliato dall’OIV Monocratico sia nel Verbale n. 8/2020 che nel 
Verbale n. 1/2021; ciò al fine di realizzare una efficiente ed efficace politica di 
digitalizzazione ed informatizzazione dell’Ente e nello specifico delle procedure 
amministrative più rilevanti , e cosi da distribuire equamente il carico di lavoro a 
ciascun dipendente.  

La digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure amministrative 
rappresenta e rappresenterà infatti uno degli strumenti di prevenzione del rischio 
corruttivo più efficaci, oltre a consentire lo snellimento e la riduzione dei tempi di 
adozione dei provvedimenti amministrativi. 
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Il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – 
tenuto conto delle indicazioni fornite dall’ANAC nel PNA 2019, sulla base delle 
esperienze degli anni precedenti – vuole privilegiare un sistema di misurazione 
qualitativo piuttosto che quantitativo. 

Esso si ispira al modello adottato dal “Un Global Compact” e risponde allo scopo 
di adottare un processo di valutazione del rischio ispirato a principi di efficacia e di 
semplicità metodologica. 

In particolare : 

- ogni processo di gestione del rischio corruttivo deve essere attuato con 
lo scopo primario di favorire il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e 
dell’ attività amministrativa; 

- ragioni di efficienza consigliano di non incrementare le misure di 
controllo ma di razionalizzare ed ottimizzare quelle già esistenti. 

Il processo di gestione del rischio non può prescindere da una fase ciclica e 
sequenziale: analisi del contesto esterno ed interno, valutazione del rischio e 
trattamento del rischio. 

Secondo le indicazioni della Legge n. 190/2012, la redazione del Piano Triennale 
per la  Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è frutto di un processo, 
conosciuto come Risk Management, o di gestione del rischio, capace di 
individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui l’Ente è potenzialmente, o 
concretamente esposto, e per il quale necessita di specifiche misure di correzione 
e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui lo stesso Ente opera. 

In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere finalizzato 
alla: 

a) individuazione della totalità degli eventi rischiosi, il cui verificarsi 
incide sulla realizzazione delle attività poste in essere dell'ente e 
genera delle conseguenze di diversa natura; 

b) identificazione del grado di esposizione dell’Amministrazione al 
rischio corruttivo attraverso una verifica del numero dei soggetti 
coinvolti nel procedimento (decisione adottata da un singolo 
ovvero pluristrutturata); 

Entrambi i passaggi, implicano l’utilizzo di una metodologia capace di intercettare 
e valutare in maniera corretta il grado di esposizione dell’Amministrazione al 
rischio. 

Nel panorama internazionale, vengono utilizzate una pluralità di metodologie di 
gestione del rischio. Il PNA 2019, suggerisce l’utilizzo dello standard UNI ISO 
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31000:2010, giacché fornisce un approccio rigoroso all’identificazione, valutazione 
e gestione dei rischi. 

Da qui l’AdSP MAM, in base alle policy adottate e la costituzione di un Ufficio ad 
hoc, costituito da alte figure, già presenti in organico,  con competenze trasversali 
e che abbracciano tutti i campi, in modo da collaborare  con tutti i Dipartimenti e 
che possano definire il campo di applicazione della qualità, attraverso l’adozione 
di modelli (cartacei e digitali), utili e che tengano conto dei dati più importanti da 
trattare, in modo tale da evidenziare chi fa cosa, monitorando e realizzando 
misure e strumenti digitali tali da ridurre il carico di lavoro e riducendo il rischio 
coruuttivo e nel contempo il raggiungimento di una certifica di qualità per l’Ente 
sia nel piano energetico/ambientale  che di sicurezza informatica (ISO 14001 e ISO 
50001). L’AdSP MAM si pone come obiettivo il raggiungimento delle 
summenzionate certifiche di qualità con una visione sempre più organica ed 
innovativa nel campo Energia, Ambiente e Transizione al Digitale, punti cardnini 
sia del PNRR che del suo PGS. 

Il processo di gestione del rischio si suddivide in tre fasi: 

1. Analisi del contesto interno ed esterno; 

2. Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio); 

3. Trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di 
prevenzione). 

Al fine di effettuare l’analisi del contesto interno, ovvero la mappatura dei 
processi dell’Amministrazione, il punto di partenza sono le attività di ricognizione 
effettuata nell’ambito della elaborazione del Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza. 

3.3.1 Metodologia e valutazione del rischio 

Il processo di identificazione del rischio risponde all’obiettivo di individuare quei 
comportamenti o fatti che possono verificarsi – o si sono già verificati – e tramite i 
quali si concretizza il fenomeno corruttivo. 

Tale processo ha visto il coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa nonché 
l’utilizzazione di una pluralità di fonti informative. 

I Dirigenti, unitamente al personale addetto alle attività a più elevato rischio di 
corruzione, sono stati coinvolti in maniera attiva nella mappatura completa dei 
processi afferenti alle attività a più elevato rischio di corruzione (già in parte 
individuati sulla base delle aree a rischio definite dal PNA 2019 e degli ulteriori 
obblighi di trasparenza definiti nel decreto 33/2013 e ss.mm.ii.. 
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I Dirigenti sono stati inoltre impegnati nella conseguente valutazione del 
medesimo rischio così, come meglio evidenziato nel paragrafo afferente alla 
mappatura. 

Il Valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato rilevando: 

• la probabilità che si verifichi uno specifico evento corruttivo sulla 
base dei dati informativi di natura oggettiva (ad esempio eventi di 
corruzione già verificatosi, segnalazioni, ecc.) che di natura 
soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle spinte 
motivazionali degli attori del procedimento, degli strumenti a loro 
disposizione, della discrezionalità di scelta, del livello di 
trasparenza dell’attività; 

• gli specifici aspetti dell’analisi del rischio venuti in risalto nel 
lavoro svolto nell’ultimo triennio dal RPCT, affrontando la 
mappatura generale dei processi e la conseguente attività di 
valutazione ed individuazione dei presidi anticorruttivi hanno 
condotto all’elaborazione di una modalità di valutazione del livello 
del rischio operato su tabelle riferibili alle esigenze dell’Ente. 

Tali tabelle danno all’Ente degli indicatori di probabilità e di impatto fondamentali 
per stabilire i vari livelli di rischio associando alla singola variabile la relativa 
descrizione. 

INDICATORE DI 
PROBABILITA’ 

N. Variabile Livello Descrizione 

1 

 
Discrezionalità: 
esprime il grado di 
autonomia nelle 
attività svolte o negli 
atti prodotti; esprime 
l’entità del rischio in 
conseguenza delle 
responsabilità 
attribuite con 
riferimento ai 
procedimenti 
assegnati 

 

Alto 

 
Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che nella 
gestione dei procedimenti 
amministrativi di competenza. 

 
 

Medio 

 
Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi 
che nella gestione dei procedimenti amministrativi di competenza 

 

Basso 

 
Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi che nella 
gestione dei procedimenti amministrativi di competenza 

2 

 
Rilevanza degli 
interessi “esterni” 
quantificati in termini di 
entità del beneficio 
economico e non, 
ottenibile dai soggetti 
destinatari del processo 

 

 

Alto 

 
Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i 
destinatari 

 
 

Medio 

 
Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i 
destinatari 

 

Basso 

 
Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con 
impatto scarso  

 
Livello di opacità del 

 

Alto 

 
Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che nella 
gestione dei procedimenti 



42 

3 

processo, misurato 
attraverso solleciti scritti 
da parte del RPCT per 
la pubblicazione dei dati, 
le richieste di accesso 
civico “semplice” e/o 
“generalizzato”, gli 
eventuali rilievi da parte 
dell’OIV in sede di 
attestazione annuale del 
rispetto degli obblighi di 
trasparenza 

amministrativi di competenza. 
 

 
 

Medio 

 
Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi 
che nella gestione dei procedimenti amministrativi di competenza 
 

 

Basso 

 
Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi che nella 
gestione dei procedimenti amministrativi di competenza 

4 

 
Presenza di “eventi 
sentinella” per il 
processo, ovvero 
procedimenti avviati 
dall’autorità 
giudiziaria o 
contabile o ricorsi 
amministrativi nei 
confronti dell’Ente o 
procedimenti 
disciplinari avviati nei 
confronti dei 
dipendenti impiegati 
sul processo in esame 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alto 

 
Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa 
e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente 
impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione 
indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell’ultimo anno 
 

 
 

Medio 

 
Un procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare 
avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, 
indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni 
 

 

Basso 

 
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell’Ente e nessun 
procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo  
in esame, negli ultimi tre anni 
 

5 

 
Livello di attuazione 
delle misure di 
prevenzione sia 
generali sia specifiche 
previste dal PTPCT 
per il 
processo/attività, 
desunte dai monitoraggi 
effettuati dai responsabili 

 

Alto 

 
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non 
fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e 
trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste 
 

 
 

Medio 

 
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, 
non fornendo elementi a support dello stato di attuazione delle misure  
dichiarato, ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste 
 

 

Basso 

  

Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in 
maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate 
l’attuazione delle misure  

 

6 

 
Segnalazioni, reclami 
pervenuti con 
riferimento al processo 
in oggetto, intese come 
qualsiasi informazione 
pervenuta avente ad 
oggetto episodi di abuso, 
illecito, mancato rispetto 
delle procedure, condotta 
non etica, corruzione 
vera e propria, cattiva 
gestione, scarsa qualità 
del servizio. 

 

Alto

  

Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta 
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni 

 
 

Medio 

 

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, 
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni 

 

Basso 

  

Nessuna segnalazione e/o reclamo 
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7 

 
Presenza di gravi rilievi 
a seguito dei controlli 
interni di regolarità 
amministrativa tali da 
richiedere annullamento 
in autotutela, revoca di 
provvedimenti adottati, 
ecc. 

 

Alto 

  

Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei 
provvedimenti interessati negli ultimi tre anni 

 
Medio Presenza di rilievi tali da richiedere l’integrazione dei provvedimenti adottati 

 

Basso 

  

Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni 

8 

 
Capacità dell’Ente di 
far fronte alle proprie 
carenze organizzative 
nei ruoli di 
responsabilità 
(Dirigenti,PO) 
attraverso l’acquisizione 
delle corrispondenti 
figure apicali anziché 
l’affidamento di interim 

 

 

Alto 

 

Utilizzo frequente dell’interim per lunghi periodi di tempo, ritardato o mancato 
espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti 

 
 

Medio 

 

Utilizzo dell’interim per lunghi periodi ditempo, ritardato espletamento delle 
procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti 

 

Basso 

  

Nessun interim o utilizzo della fattispecieper il periodo strettamente necessario 
allaselezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti 

Con riferimento all’indicatore di impatto, sono state individuate quattro variabili 
ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la 
corrispondente descrizione 

INDICATORE DI IMPATTO 
N. Variabile Livell

o 
Descrizione 

1 

 
Impatto sull’immagine 
dell’Ente misurato 
attraverso il numero di
articoli di giornale 
pubblicati sulla stampa 
locale o nazionale o  dal 
numero di servizi radio-
televisivi trasmessi, che 
hanno riguardato episodi di 
cattiva amministrazione, 
scarsa qualità dei servizi o 
corruzione 

 

Alto 

 
Un articolo e/o un servizio negli ultimi tre anni riguardanti episodi di cattiva 
amministrazione riguardante scarsa qualità dei servizi o corruzione 

 
 

Medio 

 
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva 
amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione 
 

 

Basso 

 
Nessun articolo e/o servizio negli ultimi  cinque   anni   riguardante episodi di 
cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione 

2 

 
Impatto in termini di 
contenzioso, inteso come i 
costi economici e/o 
organizzativi sostenuti per 
il trattamento del 
contenzioso dall’ Ente                      

 

Alto 

 
Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un 
contenzioso o molteplici conteziosi che   impegnerebbero   l’Ente   in maniera 
consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo 
 

 
 

Medio 

 
Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un 
contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l’Ente sia dal punto di 
vista economico sia organizzativo 
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Basso 

 
Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell’evento o degli eventi 
rischiosi è di poco conto o nullo 
 
 

3 

 
Impatto organizzativo e/o 
sulla continuità del servizio, 
inteso come l’effetto che il 
verificarsi di uno o più eventi 
rischiosi inerenti il processo 
può comportare nel normale 
svolgimento delle attività 
dell’Ente 

 

Alto 

 
Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti 
dell’Ente 
 

 
Medio 

 
Limitata funzionalità del servizio cui farfronte attraverso altri dipendenti 
dell’Ente o risorse esterne 
 

Basso 
 
Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 
 

4 

 
 
 

Danno generato a seguito 
di irregolarità riscontrate 
da organismi interni di 
controllo (controlli interni, 
controllo di gestione, audit) 
o autorità esterne (Corte dei 
Conti, Autorità Giudiziaria, 
Autorità Amministrativa) 

 

 

Alto 

 
Il verificarsi dell’evento o degli eventirischiosi, comporta costi in termini di 
sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente molto rilevanti 
 

 
 

Medio 

 
Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di 
sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente sostenibili 

 

Basso 

 
Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di 
sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente trascurabili o nulli 

Combinazioni valutazioni PROBABILITA’ - 
IMPATTO 

 
LIVELLO DI 
RISCHIO 

PROBABILITA’ IMPATTO 

Alto Alto Rischio alto 

Alto Medio 
Rischio critico 

Medio Alto 

Alto Basso  
Rischio medio 

Medio Medio 

Basso Alto 

Medio Basso 
Rischio basso 

Basso Medio 

Basso Basso Rischio minimo
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Dopo aver attribuito i valori delle singoli variabili degli indicatori di Probabilità e di 
Impatto, in sinergia con le tabelle proposte e al valore sintetico di ciascun 
indicatore, si è proceduto alla classificazione del Livello di Rischio di ogni processo, 
attraverso la combinazione logica dei due indicatori,secondo i criteri espressi nella 
tabella di seguito (Tabella 1): 

SCHEDE MONITORAGGIO ALLEGATE AL PTPCT integrate con le misure correttive 
elaborate secondo le indicazioni dell’All.1 del PNA 2019 – Valutazione 
qualitativa  (All.1) 

 

3.3.2 Trattamento del rischio 
La fase del trattamento rappresenta la parte essenziale del piano ed è volta 
all’individuazione dei correttivi e delle modalità più idonee alla prevenzione dei 
rischi emersi in sede di valutazione. 
In questa fase vengono progettate le misure da mettere in atto ed indicati i 
controlli da effettuare nel corso dell’anno al fine di attestarne l’attuazione. 
Nell’ambito della programmazione degli interventi di trattamento, il PNA 2019 
suggerisce l’adozione delle seguenti misure che possono essere applicate sia come 
“generali”, trasversali a tutti i processi, sia come “specifiche” finalizzate alla 
puntuale gestione di problematiche emerse nell’ambito di particolari processi: 
• Controlli; 
• Trasparenza; 
• Definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; 
• Regolamentazione; 
• Semplificazione; 
• Formazione; 
• Sensibilizzazione e partecipazione; 
• Rotazione; 
• Segnalazione e protezione; 
• Disciplina del conflitto di interessi; 
• Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari”; 

L’individuazione delle misure da applicare nel 2022 al fine di trattare i rischi insiti 
nei processi dell’ AdSP MAM, sarà effettuata non in modo astratto ma valutando 
di volta in volta la concreta possibilità di applicazione all’interno 
dell’organizzazione. 
Lo scopo è quello di agire sulle potenziali situazioni di rischio e di monitorare 
l’attuazione delle misure previste. 
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Nel paragrafo che segue vengono individuate le misure per la gestione del rischio 
ferme restando le possibili integrazioni/modifiche prima dell’approvazione del 
Piano e nel corso dell’attività. 

La concreta attuazione delle misure individuate andrà perseguita dai Dirigenti e da 
tutto il personale interessato, ciascuno per le rispettive competenze e sarà 
garantita mediante il rispetto dei doveri del Codice di Comportamento e le 
verifiche periodiche sull’uso dei poteri disciplinari. L’attuazione delle misure 
costituirà elemento specifico di valutazione dei Dirigenti di ciascuno degli uffici 
coinvolti, sia ai fini delle valutazione delle performances e del riconoscimento 
della connessa premialità di risultato, sia ai fini della responsabilità dirigenziale. 
 

3.4 Le misure del PTPCT 2022 - 2024 

3.4.1 I Controlli 
In linea con le indicazioni ANAC, l’ente intende strutturare la sfera dei controlli 
interni da mettere in atto per contrastare possibili eventi corruttivi. 
Nel corso dell’anno 2022  saranno  assegnati ai Dipartimenti obiettivi finalizzati 
all’esecuzione di controlli sulla correttezza degli iter procedimentali con 
particolare riferimento agli affidamenti, al rilascio di autorizzazioni e al rilascio di 
concessioni. 
I controlli succitati saranno i seguenti: 
 
a) Controlli amministrativi trasversali a tutti i settori: 
nello specifico controlli sulla presenza negli atti di elementi essenziali quali: 
-motivazione, affinchè siano sempre chiari i presupposti di fatto e di legge 
soprattutto laddove si eserciti il potere discrezionale dell’amministrazione; 
-riferimenti ai soggetti responsabili dell’istruttoria, dei firmatari, del responsabile 
Ragioneria negli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno 
I controlli devono inoltre essere effettuati al fine di verificare: 
- il rispetto dei tempi procedimentali e del divieto di aggravio dei procedimenti; 
- il corretto flusso documentale sulle piattaforme informatiche interattive ad 
accesso tracciato al fine di individuare eventuali falle e attuare le procedure di 
recupero 
- l’assenza di casi di incompatibilità e conflitto di interesse, laddove previsto 
- presenza sul sito istituzionale di modelli di istanze per facilitare e semplificare i 
rapporti con gli stakeholder 
- corretta presenza nel sito dei dati/documenti/informazioni a pubblicazione 
obbligatoria. 
 
b) Controlli in ambito contabile 
- effettuare i controlli contabili sui provvedimenti che impegnino 
l’amministrazione all’esterno 
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- nell’ambito della gestione delle entrate: condivisione dei dati dei servizi a 
pagamento con il settore contabile ai fini della corretta emissione delle fatture e 
dell’introito delle somme. Tale controllo prevede interazione tra gli uffici 
interessati 
-garantire l’invio dei documenti contabili ai soggetti esterni preposti alle verifiche, 
all’approvazione, all’emissione di pareri (Revisori dei Conti) 
 
c) Controlli in ambito contrattuale 
- assicurare l’adozione di procedure di rotazione tra le imprese laddove si ricorra 
agli affidamenti in economia 
- assicurare la rotazione tra professionisti tecnici e avvocati inseriti negli elenchi 
tenuti dall’Ente e aggiornati periodicamente 
- verificare la correttezza dell’iter degli affidamenti 
- verificare la presenza negli atti di gara del Patto di Integrità e l’accettazione dello 
stesso e del Codice di comportamento dell’ AdSP MAM, per le parti applicabili, da 
parte delle imprese. 
 
 
A valle dell’azione di controllo nella sezione del sito web Amministrazione 
Trasparente>Bandi di gare e contratti, entro il 31 gennaio di ogni anno vengono 
pubblicati i dati relativi l'anno precedente mediante una tabella riassuntiva in 
formato digitale aperto comprendente affidamento di lavori, forniture, servizi, 
nella quale sono indicati tutti i dati riferiti agli affidamenti quali, ad esempio il CIG, 
l’oggetto del bando, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione e le somme 
liquidate. 
 

3.4.2 La Trasparenza 

Un strumento cardine nell’ambito delle strategie finalizzate a prevenire e a ridurre 
le opportunità che si verifichino fenomeni corruttivi ovvero di esercizio distorto 
dei pubblici poteri è costituito dalla Trasparenza amministrativa, sezione 
specificatamente individuata dall’ANAC dei Piani Triennali di Prevenzione della 
Corruzione. 
Con la redazione della presente Sezione pertanto,  l'AdSP  conferma la volontà di 
dare attuazione al principio di trasparenza (vedi All.2), intesa come accessibilità 
totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati 
all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello 
essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di 
diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di 
lotta a fenomeni corruttivi. 
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La presente Sezione definisce le misure, i modi, e le iniziative per l’adempimento 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese  le 
misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 
informativi facenti capo ai dirigenti responsabili dell'amministrazione. 

 
 Compiti del RPCT per la Trasparenza. 

Il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 
dell'Ente 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 (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi 
più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli 
obblighi di pubblicazione. L’OIV, nell’ambito dell’attività di verifica e controllo del 
raggiungimento degli obiettivi del personale dirigente, procede annualmente ad 
attestare l’avvenuto assolvimento degli obblighi di pubbicazione con atto 
dedicato, pubblicandone gli esiti sul portale amministrazione trasparente 
dell’ADSP MAM. In data 22.06.2021 l’OIV monocratico ha disposto la 
pubblicazione dell’attestazione  di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, 
visionabile al seguente link 
https://adspmam.etrasparenza.it/pagina774_attestazione-delloiv-o-di-altra-
struttura-analoga nellassolvimento-degli-obblighi-di-pubblicazione.html . 

Referenti 
In conformità di quanto previsto dall’art. 43, comma 3, del d. lgs. 33/2013 e 
successive modifiche e integrazioni, i Dirigenti dei Dipartimenti dell’AdSP o i loro 
referenti ,indicati quali responsabili previo formale incarico attraverso e-mail di 
designazione da parte dei succitati Dirigenti da inviare al RPCT e all’Ufficio per la 
Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza, la Performance e la Privacy, 
garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, 
anche mediante schede sintetiche elaborate con il supporto dell’Ufficio per la 
Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza, la Performance e la Privacy e 
approvate dal Presidente/Segretario Generale, ai fini del rispetto dei termini 
stabiliti dalla legge. 
Com’è noto il D.lgs. n. 33/2013 è stato profondamente inciso dal D.lgs. n. 97/2016 
e l’ANAC a fronte di dette modifiche ha adottato, con Determina n. 1310/2016, le 
“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” unitamente all’Allegato afferente l’“Elenco degli 
obblighi di pubblicazione” con le quali operare una generale ricognizione 
dell’ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni. 

https://adspmam.etrasparenza.it/pagina774_attestazione-delloiv-o-di-altra-struttura-analoga%20nellassolvimento-degli-obblighi-di-pubblicazione.html
https://adspmam.etrasparenza.it/pagina774_attestazione-delloiv-o-di-altra-struttura-analoga%20nellassolvimento-degli-obblighi-di-pubblicazione.html
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L’AdSP si è dotata dell’applicativo  “eTrasparenza”, già impiegato dal Ministero 
Vigilante e dall’AgID. Ciò consente di garantire anche l’adempimento diffuso degli 
obblighi di pubblicazione  da parte dei  Dirigenti/Referenti di ogni Dipartimento. 
L’AdSP, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in 
attuazione di quanto disposto dalle Linee Guida succitate, aggiorna 
costantemente la Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet 
istituzionale. 
L’AdSP nell’adempimento dei suddetti obblighi fa riferimento al “Prospetto per 
l’adempimento degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte dell’Adsp”, adottato nel PTPCT 2019/2021 e che costituisce 
parte integrante e sostanziale anche del presente Piano. 
In tale ultimo documento sono indicati gli specifici obblighi e considerando la 
vigente organizzazione, si è proceduto ad un’ulteriore dettaglio con indicazione 
del Dipartimenti/Uffici responsabili dell’attività, coadiuvati dall’Ufficio per la 
Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza, la Performance e la Privacy. 
Al fine di garantire la corretta applicazione della normativa in materia di obblighi 
di pubblicazione e trasparenza ogni Dirigente, ciascuno per la Direzione di 
pertinenza, ha a disposizione un accesso personalizzato alla Sezione 
Amministrazione Trasparente del sito internet che gli consente di poter inserire, in 
completa autonomia, i contenuti previsti dalla normativa di Settore. 
I Direttori, ciascuno per quanto di propria competenza, nel caso di conferimento 
di incarichi di collaborazione e consulenza verificano prima di disporre il 
pagamento la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi 
dirigenziali di collaborazione i quali è previsto un compenso, completi di 
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare 
erogato, nonché la effettuazione comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 
53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modificazioni. 
In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto, il pagamento del corrispettivo 
determina la responsabilità del Dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del 
procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla 
somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove 
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 
104. 
I Direttori, ciascuno per quanto di competenza, garantiscono la pubblicazione 
degli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi 
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati. A tal fine è stato già adottato un regolamento dedicato 
nell’anno 2018, approvato con determina n. 447 del 15.12.2018. 
La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che 
dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
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euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta 
o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì 
rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque 
altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte 
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, 
n. 104. 
In merito si segnala che per gli “Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32”, 
l’Ufficio Trasparenza costituito da dipendenti del Dipartimento Legale ha 
provveduto alla pubblicazione tempestivamente in data 27/02/2022, ovvero  
prima della scadenza fissata al 31/01/2022,. 
In data 28/01/2022 ha ottenuto comunicazione valida da parte di ANAC, in 
Registro comunicazioni Art.1 comma 32 L.190/2012 visibile al link di seguito: 

https://dati.anticorruzione.it/#/l190/detail/2022/opec296.20220128082946.2768
5.399.1.63@pec.aruba.it 

In data 16/02/2022 Anac ha pubblicato che: 

- per il Registro comunicazioni Art.1 comma 32 L.190/2012, l’AdSP MAM ha 
ricevuto esito positivo così come si evince dal seguente link: 

https://dati.anticorruzione.it/#/l190/detail/2022/opec296.20220128082946.2768
5.399.1.63@pec.aruba.it 

e che la stessa è stata recepita da Anac con successo. 

Accesso civico “semplice”, “generalizzato” e “documentale” 

La disciplina di svolgimento delle tre differenti tipologie di accesso da parte 
dell’ADSP MAM ha trovato una codifica nel Regolamento, adottato già nell’Anno 
2019 comprensivo del registro informatico degli accessi conforme alle linee guida 
ANAC. 
Il RPCT è destinatario delle istanze di accesso civico “semplice” (art. 5, co. 1, d.lgs. 
33/2013), finalizzate a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e 
dati prevista normativamente. Sussistendone i presupposti, entro il termine di 
trenta giorni, avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti 
richiesti e di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il 
relativo collegamento ipertestuale. Il RPCT segnala all’ufficio di disciplina, al 
vertice politico e all’OIV i casi in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, 
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui sia stata 
riscontrata la mancata pubblicazione (art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013). 103 Con 
riferimento all’accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013), il RPCT 
riceve e tratta le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale 
dell’accesso o di mancata risposta. La decisione deve intervenire, con 
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Laddove l’accesso 

https://dati.anticorruzione.it/#/l190/detail/2022/opec296.20220128082946.27685.399.1.63@pec.aruba.it
https://dati.anticorruzione.it/#/l190/detail/2022/opec296.20220128082946.27685.399.1.63@pec.aruba.it
https://dati.anticorruzione.it/#/l190/detail/2022/opec296.20220128082946.27685.399.1.63@pec.aruba.it
https://dati.anticorruzione.it/#/l190/detail/2022/opec296.20220128082946.27685.399.1.63@pec.aruba.it
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generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la protezione dei dati 
personali, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 
In ottemperanza a quanto descritto dalla norma si riporta in allegato un Piano 
concernente gli adempimenti in materia di trasparenza con i relativi Dipartimenti 
coinvolti. 
Di seguito il link del registro accessi dell’AdSP MAM: 
 
https://adspmam.etrasparenza.it/index.php?id_sezione=889  

Per l’anno 2022, in continuità con il 2021, l’AdSP prevede di implementare 
ulteriormente le misure di digitalizzazione di tutti gli accessi attraverso 
l’interoperabilità degli applicativi coinvolti. 
 

3.4.3 La Comunicazione  

Il mezzo primario di comunicazione verso tutta l’utenza è rappresentato dal sito 
istituzionale attraverso il quale l’Ente garantisce un’informazione trasparente e 
chiara sulla propria attività e promuove relazioni con i portatori di interesse 
(operatori economici, stampa, altre PA, cittadini). Al sito web si affiancano i social 
più diffusi tra i giovani che rappresentano, in qualità di studenti, i principali fruitori 
dei servizi dell’Ente. 
Il sito e le piattaforme social sono costantemente aggiornati da Webredazione 
grazie anche all’interazione con gli uffici che forniscono la documentazione e le 
informazioni da pubblicare. 
La pianificazione delle attività nell’ambito della comunicazione viene effettuata in 
funzione dei bisogni informativi degli utenti, della trasparenza e della qualità della 
comunicazione stessa. 
Nel sito vengono segnalati i canali diversificati che soggetti interessati devono 
utilizzare per interagire con l’Ente. 
 
 

3.4.4 Definizione e promozione dell’ etica e di standard di 
comportamento e disciplina del conflitto di interessi 

Patto di integrità 
I patti di integrità sono documenti che contengono un complesso di regole di 
comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a 
valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i soggetti che 
concorrono per l’affidamento di commesse, la cui accettazione viene configurata 
dalla stazione appaltante, come presupposto necessario per la partecipazione dei 
concorrenti alla gara di appalto. 
In attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, l’Ente predispone ed utilizza 
patti di integrità (o protocolli di legalità) per l’affidamento di commesse. A tal fine 

https://adspmam.etrasparenza.it/index.php?id_sezione=889
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con determina n. 79/2018 ha approvato lo schema di patto di integraità da 
sottoporre alla sottoscrizione di ogni operatore economico che stipuli contratti di 
appalto con l’Amministrazione, secondo i limiti e la casisitica ivi contenuta. 
Nel corso dell’anno 2020 l’AdSP MAM ha redatto uno Schema di Protocollo di 
Legalità da sottoporre alle Prefetture UTG competenti di Bari, Brindisi, BAT e 
Foggia che consentirà un più efficace controllo degli operatori economici privati 
che, a vario titolo, si interfacciano con l'AdSP. 
 
 Di conseguenza è stata migliorata ulteriormente l’efficacia della prevenzione dei 
fenomeni corruttivi nella PA. 

Il Protocollo di Legalità prevede la possibilità di richiedere la documentazione 
antimafia anche per appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche con un importo 
complessivo inferiore a € 150.000,0, nonché in occasione del rilascio di 
concessioni demaniali e/o di autorizzazioni alle imprese portuali.  

L’ampliamento della verifica antimafia risponde al costante orientamento 
giurisprudenziale amministrativo secondo il quale "una volta formulata la richiesta 
di informazione, il prefetto è tenuto a darvi seguito anche in casi diversi da quelli 
in cui ne è obbligatoria l'acquisizione'^ (cfr. Consiglio di Stato III sezione, n° 
3300/2016; Consiglio di Stato III sezione n° 3386/2014). 

Peraltro l’art. 3 del D.L. 76 del 16.07.2020 ha stabilito nuove misure di verifica 
antimafia e appunto la stipula di opprtuni protocolli di legalità. 

Con nota prot. 21426 del 20/08/2020 l’AdSP MAM ha inviato lo schema del 
Protocollo di Legalità alle Prefetture UTG competenti di Bari, Brindisi, BAT e 
Foggia al fine di recepire tutte le integrazioni e modifiche che gli UTG ritenevano 
opportuno/necessario inserire nel summenzionato Schema di Protocollo di 
Legalità. 

La Prefettura UTG competente di Bari ha riferito all’ADSP MAM il proprio 
parere favorevole riguardo lo schema di protocollo di legalità e che lo stesso era 
stato inoltrato al Ministero dell’Interno per ricevere il nulla osta per la 
sottoscrizione. 

Una volta ottenuto il nulla osta del Ministero dell’Interno, L’AdSP MAM con 
Determina del Presidente n. 41 del 04/02/2021 ha approvato il Protocollo di 
Legalità con le Prefetture di Bari, BAT, Brindisi e Foggia per la prevenzione dei 
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori 
servizi e forniture, concessioni demaniali e autorizzazioni. 

Il giorno 10/02/2021 presso la Prefettura UTG competente di Bari, il 
Protocollo di Legalità è stato sottoscritto dal Presidente dell’AdSP MAM e dal 
Prefetto di Bari.  

Il giorno 17/05/2021 presso la Prefettura UTG competente di Barletta Andria 
Trani, il Protocollo di Legalità è stato sottoscritto dal Presidente dell’AdSP MAM e 
dal Prefetto di Barletta Andria Trani. 

Il giorno 15/06/2021 presso la Prefettura UTG competente di Lecce, il 
Protocollo di Legalità è stato sottoscritto dal Presidente dell’AdSP MAM e dal 
Prefetto di Barletta Andria Lecce. 
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Il giorno 05/07/2021 presso la Prefettura UTG competente di Brindisi, il 
Protocollo di Legalità è stato sottoscritto dal Presidente dell’AdSP MAM e dal 
Prefetto di Brindisi.  

Nell’anno 2022 l’AdSP MAM prevede di sottoscrivere il succitato Protocollo di 
Legalità anche  con la Prefettura UTG competente di Foggia. 
 
Codice di Comportamento 
 

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 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, l’ADSP ha adottato con 
determina n. 463 del 19.12.2018 un proprio Codice di Comportamento che 
supera gli strumenti in uso presso le soppresse Autorità portuali ed estende i 
propri effetti su tutto il personale impiegato anche nelle sedi dei porti 
ricompresi nella circoscrizione territoriale. 

Il Codice, ricalcando le previsioni del DPR 62/2013, detta le regole di 
comportamento che il personale dipendente, ma anche i soggetti che a titolo di 
collaborazione, consulenza, e/o legate all’amministrazione da un contratto 
d’appalto, devono rispettare per garantire il migliore funzionamento 
dell’amministrazione, il rispetto delle misure previste per il raggiungimento degli 
obiettivi di efficienza, buona amministrazione, trasparenza, legalità. 

Il documento ha scontato il preventivo parere favorevole dell’OIV. In sede di 
attuazione inoltre, l’OIV svolge un’attività di supervisione sull’applicazione del 
codice (ex comma 6 dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato 
dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012), riferendone nella relazione 
annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione Trasparenza 
e Performance. 

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio è decisivo per la qualità del 
PTPCT e delle relative misure, così come un’ampia condivisione dell’obiettivo di 
fondo della prevenzione della corruzione e dei valori che sono alla base del 
Codice di comportamento dell’amministrazione. 

Il Codice di Comportamento è pubblicato sul portale Amministrazione 
Trasparente. 

L’adozione da parte di ANAC delle Linee guida in materia di codici di 
comportamento delle PA di cui alla delibera n. 177/2020 rende necessaria una 
revisione del codice di comportamento che avverrà entro l’inizio del secondo 
semestre dell’anno 2021, al fine di coordinarlo alle nuove previsioni 
dell’Autorità. 

Le Linee Guida pongono particolare attenzione sulla necessità – in linea con la 
vigente normativa - che nel codice vengano inseriti specifici doveri di 
comportamento in relazione all’attuazione delle misure di prevenzione 
contenute nel PTPCT e alla leale collaborazione con il RPCT. 
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Nel corso del 2021 è stato elaborato dal Dipartimento Legale dell’ AdSP MAM 
uno schema di aggiornamento del Codice di comportamento, integrato  alle 
succitate  linee guida ANAC approvate con Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020. 

Il menzionato schema è stato condiviso dai Dirigenti dell’ AdSP MAM e ha 
ricevuto parere favorevole dell’ OIV Monocratico dell’ Ente con nota prot. n. 
20210037390 del 20/12/2021. 

Successivamente  con Determina del Presidente Nr. 18 del 24/01/2022 c’ è 
stata l’ approvazione dell’avviso di consultazione pubblica dello schema del 
Codice di comportamento per le considerazioni e proposte di modifica da parte 
delle OO.SS. e di eventuali stakeholders interni ed esterni per la durata di 15 gg 
di pubblicazione al fine di garantire la massima condivisione e il summenzionato 
avviso è stato poi pubblicato sul portale Amministrazione Trasparente dell’ Ente 
ed è stato trasmesso con nota prot. 20220004118 del 28/01/2022 a tutte le 
OO.SS.. 

Entro il termine indicato nel succitato avviso non sono pervenute 
considerazioni né proposte di modifica sia da parte delle OO.SS. sia da parte di 
eventuali stakeholders interni ed esterni allo schema di aggiornamento del 
Codice di comportamento e pertanto con Determina del Presidente n. 82 del 
10/03/2022 si è provveduto ad ad approvare l’aggiornamento del Codice di 
Comportamento. 

 
Conflitto di interessi 
 

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione 
intercorrente tra un dipendente o collaboratore o consulente dell’AdSP e un 
soggetto, persona fisica o giuridica, che possa risultare di pregiudizio per 
l'Autorità. 

I dipendenti/collaboratori/consulenti destinati a operare nei settori e/o 
attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi da qualsiasi 
attività che, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, anche in via solo 
potenziale, possa generare un conflitto di interessi, segnalando tempestivamente 
per iscritto ogni situazione al proprio Direttore o al RPCT. 

I dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con 
clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, curare esclusivamente gli interessi 
dell'Ente rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio 
personale anche di natura non patrimoniale. 

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti ogni anno dovranno rendere 
una dichiarazione al RPCT relativa alla eventuale sussistenza delle ipotesi 
sopradescritte, ovvero in occasione di assegnazione a particolare incarico. 

Le previsioni di cui al presente comma devono intendersi estese anche a 
ciascun componente del Comitato di Gestione che dovrà rendere analoga 
dichiarazione di astensione ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/90 qualora ne 
ricorrano i presupposti in sede di deliberazione dell’organo collegiale. 
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L’Ente ha adottato un’apposita modulistica dedicata alle dichiarazioni che 
dirigenti, dipendenti e collaboratori dovranno rendere all’Ente per la attuazione 
delle disposizioni del presente piano. 

Le previsioni di questo comma vanno coordinate con le previsioni di cui al 
CCNL (art. 32 doveri del lavoratore) nonché di quelle inserite nel Codice di 
Comportamento dell’AdSP, recentemente approvato. 

 
Per l’anno 2021 si inteso consolidare le seguenti attività: 
- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni 

di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell’assunzione o nel 
caso venga assegnato a diverso ufficio o nel caso di nomina a RUP;  

-  monitoraggio della situazione, attraverso l’aggiornamento, con cadenza 
periodica biennale, della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di 
interessi, ricordando con cadenza periodica a tutti i dipendenti di comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate; 

- esemplificazione di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi 
(ad esempio situazioni di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di 
concorso o delle commissioni di gara);  

-  chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le 
eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate dal personale (ad esempio, il 
responsabile dell’ufficio nei confronti del diretto subordinato);  

- chiara individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e a valutare le eventuali 
dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici 
amministrativi e politici, dai consulenti o altre posizioni della struttura 
organizzativa dell’amministrazione;  

-  predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione 
tempestiva di dichiarazione di conflitto di interessi; o attività di sensibilizzazione 
del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241 /1990 e dal 
codice di comportamento in fase di aggiornamento. 
Alle fonti normative in materia di conflitto di interessi sopra indicate, sono state 
aggiunte specifiche disposizioni in materia all’art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, recante il Codice dei contratti pubblici, al fine di contrastare fenomeni 
corruttivi nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e 
concessioni e garantire la parità di trattamento degli operatori economici.  

Pertanto con Determina del Presidente n. 477 del 28/12/2018 e con 
Determina del Presidente n. 67 del 14/02/2020 inerente alla prima revisione 
rev.01_2020, l’AdSP MAM ha approvato il Regolamento per l'affidamento dei 
contratti di lavori servizi e forniture. 
Nell’anno 2020 come previsto nel PNA 2019, si è preveduto ad implementare 
ulteriori e adeguate misure relative all’accertamento dell’assenza di conflitti 
d’interesse attraverso la predisposizione di nuovi modelli distribuiti a tutti i 
dipartimenti revisionati anche dal DPO esterno, in modo tale da armonizzare la 
summenzionata procedura.  



56 

Inoltre nel corso del biennio 2020/2021, per far fronte all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, l’ Ufficio per la Prevenzione della Corruzione, la 
Trasparenza, la Performance e la Privacy ha completamente digitalizzato le 
procedure, consentendo all’Ente anche un notevole risparmio in termini 
ambientali. 
 
Con l’ approvazione dell’ aggiornamento del codice di Comportamento dei 
dipendenti dell’ AdSP MAM in linea con le disposizioni fornite dalla  Direttiva Anac 
n. 177 del 19 febbraio 2020 avvenuta con Determina del Presidente Nr. 82 del 
10/03/2022, lo scrivente Ente intende, a partire dall’ anno 2022, estendere le 
dichiarazioni relative all’insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità 
a tutti i provvedimenti di nomina interni (ad esempio RUP, DL, collaudatori, 
commissioni di gara) che comportino relazioni anche indirette con soggetti esterni 
siano esenti da potenziali patologie corruttive. 
 
Inconferibilità, incompatibilità e altre verifiche  

Gli incarichi rilevanti ai fini dell’applicazione del regime delle 
incompatibilità e inconferibilità sono gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli 
incarichi amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti 
privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i 
componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all’art. 1 del d.lgs. 
39/2013. 
L’art. 20 del d.lgs. 39/2013 pone in capo all’interessato l’obbligo di rilasciare, 
all’atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di 
inconferibilità o incompatibilità previste dallo stesso decreto. Tale dichiarazione è 
condizione di efficacia dell’incarico (art. 20, co. 4). 
In particolare,  tenuto conto dell’importanza di presidiare l’attività di 
conferimento degli incarichi presso l’Ente,  lo stesso prevede:  
- la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di 
inconferibilità incompatibilità da parte del destinatario dell’incarico; 
 - la successiva verifica entro un congruo arco temporale, da predefinire; 
 - il conferimento dell’incarico solo all’esito positivo della verifica (ovvero assenza 
di motivi ostativi al conferimento stesso);  
-  la pubblicazione contestuale dell’atto di conferimento dell’incarico, ai sensi 
dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell’art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013. 
In fase di assunzione, il personale dirigente sottoscrive, ai sensi dell’art. 20 del D. 
Lgs 39/2012, le dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità (quest’ultima 
deve essere rinnovata annualmente e pubblicata nell’apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente). 
L’Ente deve verificare d’ufficio la veridicità delle dichiarazioni. 
I commissari delle procedure concorsuali e di gara compilano un’apposita 
dichiarazione di assenza cause conflitto di interessi e incompatibilità. Viene inoltre 
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verificata l’assenza di condanne anche non definite per reati contro PA e vengono 
acquisiti d'ufficio i certificati penale e carichi pendenti. 
Nel 2021 l’ AdSP MAM è riuscita ad ampliare l’utilizzo delle misure di 
digitalizzazione estendendo anche agli altri Dipartimenti le best practices 
sviluppate dall’Ufficio per la Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza, la 
Performance e la Privacy. 
Nel 2022 l’ AdSP MAM intende ulteriormente digitalizzare le procedure di 
acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità. 
 

3.4.5 La semplificazione 

Nel PNA 2019, ANAC evidenzia l’importanza della misura della semplificazione 
sino ad allora poco utilizzata dalle PA. 
La semplificazione dei processi e delle procedure ha lo scopo di avvicinare 
l’Amministrazione ai cittadini riducendo passaggi complessi ed eccessivi che 
possono intervenire negativamente sulle tempistiche dei procedimenti e 
sull’individuazione delle responsabilità. 
 
Al fine di potenziare l’efficacia dell’azione amministrativa e semplificare la 
gestione dei flussi documentali, nel corso del biennio 2020-2021 sono state messe 
in atto una serie di attività ampliamente descritte nei vari documenti di 
programmazione strategica (Piano delle Performance e Piano Generale Strategico) 
che si riportano sinteticamente di seguito: 
 

- con Delibera del Comitato di Gestione Nr. 14 del 15/09/2021 sono stati 
approvati il Modello Architetturale dello Sportello Unico Amministrativo 
(SUA) e il Regolamento che disciplina l’organizzazione e il funzionamento 
dello Sportello Unico Amministrativo (SUA) per la semplificazione e 
l’accelerazione dei procedimenti di competenza dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Meridionale;  
 

- con Deternina del Presidente Nr. 387 del 12/10/2021 è stato nominato il 
Responsabile per la conservazione a norma dei documenti e dei fascicoli 
di gara per la piattaforma e-procurement “TUTTOGARE PA” e vi è stata la 
presa d’atto della partnership tra la società STUDIO AMICA Srl, fornitrice 
della piattaforma di e-procurement, e la ENERJ Srl, conservatore 
accreditato AgID; 
 

- con Determina del Presidente Nr. 433 del 10/11/2021 è stato attivato il 
modulo “Missioni e Trasferte” sul portale Intranet Istituzionale (REAPLUS) 
per la gestione delle procedure di richiesta e autorizzazione delle missioni 
e trasferte del personale dipendente dirigente e non e dei collaboratori 
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell’AdSP MAM; 
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- con Determina del Presidente Nr. 438 del 15/11/2021 è stato approvato il 
manuale di acquisizione degli SmartCIG, tramite il portale TUTTOGARE in 
modalità di interoperabilità con il portale E-Trasparenza che ha permesso 
di migliorare, razionalizzare e velocizzare gli adempimenti in tema di 
pubblicazione, anticorruzione e trasparenza. 
 

- con Determina del Presidente Nr. 439 del 16/11/2021  è stato approvato il 
manuale d’uso del modulo telematico “CRM/VER.ART.80” della 
piattaforma di e-procurement “TuttoGare PA” per lo svolgimento dei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese 
dagli operatori economici ai fini del controllo sui motivi di esclusione ex 
art. 80 d.lgs 50/2016 ssmmii, in modalità di interoperabilità con il servizio 
di protocollo informatico; 
 

- con Determina del Presidente Nr. 26 del 28/01/2022 è stato 
implementata la funzionalità “Determine” con l’attivazione sul portale 
Intranet Istituzionale (REAPLUS) della funzione aggiuntiva riguardante il 
processo di digitalizzazione degli atti del Presidente e del Segretario 
Generale e contestualemnte vi è statala presa d’atto del manuale di 
processo e dell’avvio della procedura; 
 

 
Nel 2022 così come definito nel Piano Performance 2022-2024 e nell’ 
aggiornamento per l’ anno 2022 del Piano Generale Strategico 2021-2023, l’ AdSP 
MAM ha intenzione di mettere in atto ulteriori attività di semplificazione 
attraverso numerose procedure di digitalizzazione. 
 
Al fine di rendere effettiva la misura della semplificazione, fondamentale è anche 
l’uso del linguaggio che, al di là dell’utilizzo di termini tecnici/settoriali laddove 
necessario, deve giungere in modo chiaro ai destinatari per non dare adito ad 
interpretazioni scorrette. 
 
 

3.4.6 La Regolamentazione 

Un’eccessiva e non chiara regolamentazione e un eccesso di procedure può 
rappresentare un ostacolo alla comunicazione sia internamente che verso 
l’esterno. 
Nel 2021 è stata avviata un’attività di revisione dei regolamenti che ha 
determinato, come detto in precedenza, l’aggiornamento del Codice di 
Comportamento in linea con le disposizioni fornite dalla  Direttiva Anac n. 177 del 
19 febbraio 2020 e l’ approvazione del regolamento per la Gestione dei 
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Procedimenti Disciplinari con la contestuale istituzione dell’ Ufficio per i 
Procedimenti Disciplinari ai sensi dell’art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii. 
Con la Delibera del Comitato di Gestione Nr. 18 del 29/10/2021 sono state 
approvate le modifiche del regolamento di funzionamento del Comitato di 
Gestione che ha visto un rafforzamento della disciplina in materia di 
incompatibilità inconferibilità e conflitti di interesse. 
L’attività di revisione continuerà nel 2022 con l’approvazione a titolo di esempio 
delle disposizioni organizzative in materia di Privacy Policy, con la predisposizione 
di Documento generale di Privacy Policy da allegare alle informative privacy per la 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in 
attuazione del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n. 101/2018 . 
Si procederà, inoltre, con l’analisi dei documenti che necessitano di 
aggiornamento o che si renda necessario predisporre ex novo. 
 

3.4.7 La Formazione 

La centralità della formazione è affermata già nella legge 190/2012 articolo 1 
co. 5, lett. b); co. 9, lett.b), co.11), come fondamentale misura di prevenzione 
della corruzione. 
Scopo della formazione è quello di fornire agli operatori nozioni specifiche sulla 
materia. Per questo motivo la formazione dovrà essere differenziata in rapporto 
alla diversa natura dei soggetti operanti e deve essere curata in maniera 
specialistica. 

Già a partire dall’ anno 2020 si è  predisposto un programma formativo di 
medio periodo specifico per la prevenzione della corruzione, nonché in tema di 
etica e legalità destinato non solo all’ Ufficio per la Prevenzione della Corruzione, 
la Trasparenza, la Performance e la Privacy  ma anche al personale impiegato nelle 
cosiddette aree di rischio obbligatorie, ma a tutto il personale coinvolto a vario 
titolo e su differenti livelli, nell’attuazione del Piano. 

L’investimento, anche economico, sulla formazione del personale 
rappresenta uno degli obiettivi principali per garantire l’adempimento delle 
prescrizioni normative in materia ed un sicuro miglioramento della visione etica e 
di legalità dell’amministrazione. 
 

Inoltre il PNA 2019 approvato con Delibera n. 1064 del 13/11/2019 annovera 
tra gli obiettivi strategici in capo all’RPCT l’innalzamento del livello qualitativo 
inerente alla formazione erogata e pertanto l’RPCT ha previsto azioni in tal senso 
con un maggior approfondimento dei temi riferiti all’etica, integrità e altre 
tematiche inerenti al rischio corruttivo. 

 
Alla luce di quanto su espresso con Determina del Presidente 86 del 

24/02/2020 si è avviato e concluso un percorso di formazione sulle attività 
inerenti la compliance dell’Ente secondo quanto previsto dal GDPR D.Lgs. 
101/2018. La cosidetta Fase 1 di attività formativa è stata effettuata con la 
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collaborazione del DPO dell’Ente, Dott. Carlo Addabbo e dell’ Avv. Daniela 
Bataloni, su argomenti di interesse dei diversi Dipartimenti. 
Con la conclusione della summenzionata Fase 1 e delle risultanze emerse, in 
ragione del piano formativo originario, nel corso del primo semestre del 2021 
l’AdSP MAM si è dato avvio alla FASE 2,in cui sono stati approfonditi i seguenti 
argomenti di interesse specifico e di integrazione con il GDPR: 
• Reg EU 679/16 e PNA 2019- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019; 
• La Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione: la Trasparenza 
come sezione del PTPCT, le misure specifiche di Trasparenza; 
• 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 e Delibera 1310/16; 
 • 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 art. 5- bis, 
comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni». Delibera n. 
1309 del 28 dicembre 2016; 
• Il ruolo degli OIV e l’attestazione sulla Trasparenza; 
• Gestione documentale, protocollazione informatica, conservazione a norma ed 
impatto privacy; 
• Misure di sicurezza dettate da AGID e analisi dei rischi per il trattamento dei dati 
personali; 
• Registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR ; 
• DPIA - Valutazione di impatto sui dati personali; 
• La tutela amministrativa e giurisdizionale dell’interessato; 
• Whistleblowing e tutela dei dati personali; 
• Notifica delle violazioni dei dati personali - Data breach; 
• Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali; 
• Indicazioni fornite dal Garante ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche per 
la corretta   applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali nel 
contesto emergenziale. 
 
Da sottolineare che a causa della grave situazione epidemiologica in corso e in 
ottemperanza alle disposizioni normative anti contagio, la formazione della FASE 2 
è stata erogata esclusivamente in modalità web. 
 
Inoltre il personale dell’AdSP MAM nell’Anno 2021 ha partecipato a corsi ad hoc 
per alcuni Dipartimenti inerenti alle materie specifiche. 
Sempre nel corso dell’anno 2021 e nei primi mesi del 2022 molti dipendenti 
hanno partecipato a diversi corsi inerenti alle modalità di predisposizione del 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) introdotto dall’articolo 6 del 
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2021, n. 113. 
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A titolo esemplificativo si indicano i seguenti: 
- Il webinar denominato "PIAO- Il Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione" a cui hanno partecipato alcuni dipendenti del 
Dipartimento Economico-finanziario organizzato con ordine di lavoro nr. 
322 del 14/12/2021; 

- Il Corso formativo denominato “Il PIAO delle P.A. a seguito dell’art. 6 del 
D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113 - Come 
procedere all’integrazione degli adempimenti obbligatori e definire gli 
aspetti dell’attività e dell’organizzazione della P.A. per evitare 
responsabilità” a cura dell’Avv. Daniela Bataloni organizzato con la 
Determina del Presidente Nr. 16 del 20/01/2022 a cui ha partecipato il 
personale Dirigente e dipendente dell’AdSP MAM dei dipartimenti che si 
occuperanno della stesura del PIAO. 

 
L’Ufficio per la Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza, la Performance e la 
Privacy ha partecipato da ottobre a dicembre 2021 ai 4 moduli gratuiti del primo 
ciclo di formazione dedicato ai responsabili per la Prevenzione della corruzione e 
della trasparenza organizzati da ANAC organizzati come di seguito: 
 
modulo 1 - Introduzione alla stesura del PTPCT, quadro normativo; 
modulo 2 - Le misure del PTPCT; 
modulo 3 - La piattaforma di acquisizione dei Piani; 
modulo 4 - Il whistleblowing; 
 
che hanno sicuramente rappresentato uno strumento di potenziamento delle 
conoscenze e di consolidamento delle professionalità dei soggetti chiamati a 
fornire un supporto costante all’ attività dell’ RPCT. 

 
Un’altra tipologia di formazione essenziale è quella mirata all’innalzamento delle 
competenze informatiche del personale. Essa rappresenta infatti un percorso 
particolarmente importante ai fini della semplificazione nella gestione delle 
procedure con ricadute positive sulla trasparenza dell’azione amministrativa, 
sull’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 
 
Nel 2022 occorrerà effettuare, laddove necessario, percorsi formativi in tale 
ambito volti a potenziare le capacità e la consapevolezza del personale, compresi i 
vertici. 
 
 

3.4.8 La sensibilizzazione e la Partecipazione 

Come detto nel precedente paragrafo, nel 2021 è stata data particolare 
importanza ad iniziative formative volte ad innalzare l’interesse del personale nei 
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confronti delle tematiche della trasparenza tramite percorsi sempre più specifici e 
strutturati. 
Oltre a ciò, tenuto conto delle indicazioni della Funzione Pubblica e di ANAC 
rispetto al coinvolgimento dei portatori di interesse nella formazione degli atti 
delle amministrazioni pubbliche, dal 2020 sono state potenziate le forme di 
partecipazione dei dipendenti e degli altri stakeholders interni ed esterni ai quali è 
stato chiesto di presentare osservazioni/proposte per la formazione del Codice di 
Comportamento e  del PTPCT 2021/2023: occorre registrare una certa 
indifferenza soprattutto da parte dei portatori di interesse esterni dai quali non è 
pervenuta alcuna osservazione. 

Gli esiti della condivisione della presente bozza di Piano Anticorruzione saranno 
registrati nel documento definitivo. 
Al fine di potenziare la partecipazione degli stakeholder all’attività dell’Ente in 
ottemperanza alle Linee guida della funzione pubblica del novembre 2019 sulla 
valutazione partecipativa di cittadini e utenti, l’Ente procede annualmente 
all’attivazione di forme di verifica sul gradimento dei servizi da parte degli 
operatori portuali. 
A tal riguardo si segnala il sistema di valutazione per i servizi erogati dal SUA dell’ 
AdSP MAM visibile al link di seguito: 
 
https://sua.adspmam.it/istanze-sua/valutazione-grado-di-soddisfazione/  

il succitato sistema di valutazione dei servizi permette di esprimere un giudizio sul 
servizio utilizzato per consentire il monitoraggio in tempo reale e continuo della 
soddisfazione degli utenti. È possibile esprimere il proprio giudizio ogni volta che 
si è utilizzato un servizio digitale dello Sportello Unico Amministrativo. 
Il servizio di valutazione è anonimo, diretto e non avviene attraverso filtri o 
manipolazioni da parte di soggetti terzi. 
Le informazioni personali (nome, cognome, email, osservazioni) eventualmente 
raccolte, sono trattate da questa Autorità per migliorare i servizi offerti e non 
saranno in alcun modo cedute a soggetti terzi. 
L’iniziativa è coerente con la strategia delineata dal Piano e-gov 2012 ed è in linea 
con il D.Lgs. 150/2009 che individua tra le dimensioni della performance oggetto 
di misurazione e valutazione “la rilevazione del grado di soddisfazione dei 
destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive”. 
 
Viene rinviata al 2022 l’attivazione di procedure per la valutazione del livello di 
soddisfazione del personale rispetto ai servizi interni di supporto.  
 
 

3.4.9 La rotazione ordinaria e straordinaria 

https://sua.adspmam.it/istanze-sua/valutazione-grado-di-soddisfazione/
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La rotazione ordinaria 

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo 
l'applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. 
Tale principio, come tuttavia è noto, trova difficoltà di applicazione nell'ambito 
organizzativo della maggioranza delle AdSP, in quanto l'organico è ristretto spesso 
a poche decine di unità, le posizioni dirigenziali/organizzative sono limitate e, 
inoltre, per le attività svolte vengono richiesti profili professionali in possesso di 
titoli di studio specialistici, ovvero di requisiti obbligatori per legge che sono 
posseduti sovente da una sola unità lavorativa. 
La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che 
possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività ed 
evitare che il medesimo funzionario/dirigente tratti lo stesso tipo di procedimenti 
per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti. 
La costituzione dell’AdSP MAM, avvenuta ad inizio 2017, ha comportato una 
significativa riorganizzazione delle funzioni delle tre originarie Autorità Portuali, 
ed in parte sono state riassegnate le funzioni ai Dirigenti ed a parte dei funzionari. 
Ciò consente di ritenere parzialmente adempiuto, in misura limitata ma pur 
sempre significativa, la rotazione; il 2017 è stato quindi l’anno di partenza sotto 
questo profilo. 
Nel corso del 2021 sono stati assunti come misure la rotazione degli incarichi di 
RUP suddividendo la gestione della pratica da più dipendenti anche quest’ultimi 
ruotando le attività di controllo. 
 
Oltre ciò, ritenendo prioritario e imprescindibile che l’AdSP MAM raggiunga, 
attraverso “buone pratiche” e attività assimilabili a quella di cui al presente 
articolo, i medesimi obiettivi in materia di anticorruzione di quelli stabiliti nel PNA, 
sono adottate le seguenti misure: 
 
- rotazione ed ampia distribuzione tra gli aventi titolo delle funzioni di RUP nei 
procedimenti di interesse dell’AdSP MAM, le cui nomine sono già 
significativamente avvenute ed ancora avverranno con atto del Segretario 
Generale su proposta del Dirigente di appartenenza, che assicurerà il principio 
della rotazione degli incarichi interni; 
 
- rotazione delle funzioni di Presidente/componente delle commissioni di 
gara/concorso, le cui nomine avverranno con atto del Presidente, che in sinergia 
con i Dirigenti degli uffici,  assicurerà il principio della rotazione nel caso di 
incarichi interni; 
 
- ricorso all’adozione di decisioni collegiali nella formazione degli atti 
amministrativi dell’AdSP MAM, specie quelli riguardanti la assunzione di spesa o 
l’erogazione di contributi, al fine di assicurare la circuitazione delle informazioni 
ed evitare che possano essere poste in essere erogazioni prive di partecipazione 
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collegiale ai processi. Le figure apicali così coinvolte avranno il beneficio di una 
visione globale dell’attività dell’Ente che consentirà agli stessi di fornire un 
contributo più efficace alla attività amministrativa del medesimo, evitando al 
contempo decisioni individuali finalizzate con atti di impegno verso l’esterno 
potenzialmente a rischio corruzione; 
- ricorso alla regolamentazione dei processi amministrativi che, a fronte di una 
oggettiva difficoltà di assicurare adeguata rotazione del personale, consenta di 
limitare la discrezionalità dei vari soggetti preposti alle funzioni dell’AdSP MAM, 
riconducendo i processi a standards operativi predefiniti. 
 
I Dirigenti, nell’ambito delle risorse umane ad essi assegnate, possono in ogni caso 
proporre all’Amministrazione l’adozione di rotazioni di personale interno ai propri 
uffici o, in accordo tra loro, anche tra più uffici, ove ne ravvisino le condizioni di 
fattibilità. 
Soggetti competenti all’adozione delle misure di rotazione sono l’Organo di 
indirizzo politico, il RPCT e il Dirigente Responsabile del personale. 
 
Infine, è in corso di elaborazione una nuova Pianta Organica attraverso la quale, 
prossimamente, si produrrà una forte riorganizzazione delle attività dell’Ente, che 
certamente genererà nuove ed ulteriori notazioni. 
 
 

La rotazione straordinaria 

L’istituto della rotazione c.d. straordinaria è misura di prevenzione della 
corruzione. L’istituto è previsto dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, 
come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. 
Al fine di prevenire fenomeni corruttivi si prevede l’ipotesi di applicazione della 
rotazione straordinaria anche nel caso di procedimenti disciplinari come 
espressamente prevista per legge, sempre che si tratti di “condotte di natura 
corruttiva”. Anche in questo caso la norma non specifica quali comportamenti, 
perseguiti non in sede penale, ma disciplinare, comportino l’applicazione della 
misura. In presenza di questa lacuna e considerata la delicatezza della materia, 
che ha consigliato una  forte restrizione dei reati penali presupposto, si deve 
ritenere che il procedimento disciplinare rilevante sia quello avviato 
dall’amministrazione per comportamenti che possono integrare fattispecie di 
natura corruttiva considerate nei reati. Nelle more dell’accertamento in sede 
disciplinare, tali fatti rilevano per la loro attitudine a compromettere l’immagine 
di imparzialità dell’amministrazione e giustificano il trasferimento, naturalmente 
anch’esso temporaneo, ad altro ufficio. La misura resta di natura preventiva e non 
sanzionatoria (diversamente dalla sanzione disciplinare in sé). 
Nel codice di comportamento dell’AdSP MAM è prevista, la comunicazione 
dell’avvio del procedimento penale da parte del dipendente interessato ai fini 
dell’applicazione della misura cd.straordinaria.  
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3.4.10 La segnalazione e la protezione
 

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower). 

La legge 30 novembre 2017, n. 179  ha introdotto nuove Disposizioni per la tutela 
degli autori segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato1. 

1 In particolare l’art. 1 della citata legge, rubricato Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo  
2001, n. 165, in materia di tutela del  dipendente  o  collaboratore  che segnala illeciti, recita: L'articolo 54-bis del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
e' sostituito dal seguente:  
  «Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). 
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. E' 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 
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Il Legislatore rimette all’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati 
personali, il potere di adottare  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. 

Nelle more della adozione delle menzionate Linee guida, l’AdSP MAM si è dotata  
di un applicativo dedicato alla tutela del soggetto che segnala illeciti, che consente 
al personale dipendente, mediante una procedura informatica completamente 
anonima, di operare una segnalazione di illecito nel rispetto delle garanzie di 
riservatezza previste nella cennata normativa. Il software, previa formazione del 
personale, è regolarmente in uso ed è stato attivato in forza della determina n. 
377/2018 ed è sempre aggiornato alle disposizioni vigenti direttamente dalla ditta 
che cura il software summenzionato, ossia IsWeb S.p.A.. 

Il Trattamento delle eventuali segnalazioni è affidato al RPCT, che può procedere 
alla acquisizione di atti  e documeneti e alla audizione del personale 
eventualmente interessato. 

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato , il 
Responsabile inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti - anche per 
l’adozione dei provvedimenti conseguenti - quali: 

- il Dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per 
l’acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi 
di reato; 

- l’ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di 
responsabilità disciplinare; 

- l’Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l’A.N.AC., per i profili di 
rispettiva competenza; 

- il Dipartimento della funzione pubblica. 

A seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento ANAC  dal 02/09/2020, 
l’AdSP MAM ha provveduto all’aggiornamento del servizio fornito dalla società  
ISWEB S.p.A., che recepisce integralmente il nuovo assetto normativo garantendo 
la completa rispondenza alle disposizioni vigenti sia in termini di specifiche 
funzionali che di sicurezza dell’applicativo, reperibile sulla intranet aziendale 
dell’Ente al link di seguito, rivolto a tutti i dipendenti dell’AdSP MAM (nota prot. 
31857 del 17/12/2020 del RPCT): 

https://adspmam.pawhistleblowing.it/#/

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». 
 

https://adspmam.pawhistleblowing.it/#/
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In particolare  l'ANAC, con il nuovo Regolamento in vigore dal 03 settembre 2020, 
ha previsto l'avvio di un procedimento sanzionatorio a seguito di accertamento 
dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni, come 
previsto dall'art. 54-bis, co.6 del d.lgs. 165/2001. 

E' dunque sanzionabile il mancato ricorso a strumenti che, gestendo in via 
informatizzata le segnalazioni, garantiscano la riservatezza dell'identità del 
segnalante e del contenuto delle segnalazioni, elementi imprescindibili per 
l'Autorità. 

Il software è specificatamente studiato per poter rispondere alle esigenze dei 
segnalanti comuni, dotati di pochi o ridotti strumenti informatici quali 
smartphone o tablet e connessione limitata; ogni interfaccia è studiata per essere 
rispondente e fruibile anche da questo tipo di terminali. 
 
Allo stato attuale non sono mai pervenute segnalazioni di condotte illecite al RPCT 
dell’Ente. 
 
Impiego dipendenti successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (Revolving 
doors/pantouflage). 
 
L’art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l’ipotesi relativa alla cd. 
“incompatibilità successiva” (pantouflage), introducendo all’art. 53 del d.lgs. 
165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto 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 
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del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 
destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 
La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze 
sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito in 
violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito 
l’incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni 
nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. 
Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del 
dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria 
posizione all’interno dell’amministrazione per precostituirsi delle situazioni 
lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in 
relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre 
il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello 
svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di 
un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal 
servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in 
quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione). 
La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, individuate all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. 
Si evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere 
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri 
negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto 
di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, 
mediante l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di 
incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi. 
In primo luogo si osserva che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si 
riferisce l’art. 53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed 
effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra 
accennati, attraverso l’emanazione di provvedimenti amministrativi e il 
perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in 
rappresentanza giuridica ed economica dell’ente. 
Rientrano pertanto in tale ambito, a titolo esemplificativo, i dirigenti, i funzionari 
che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d.lgs. 
165/2001 o ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000, coloro che esercitano 
funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza 
all’esterno dell’ente (cfr. orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015). 
Si ritiene inoltre che il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli possa 
configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di 
incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento 
finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti 
endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in 
modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa 
AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). 
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Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato 
l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento. 
Per quanto riguarda gli enti di diritto privato in controllo, regolati o finanziati, 
definiti dal d.lgs. 39/2013, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 21 del 
medesimo decreto, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli 
amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali. Non 
sembra invece consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la 
formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno 
degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013. 
L’Autorità ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e 
negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per 
l’acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono 
unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei 
destinatari. Tenuto conto della finalità della norma, può ritenersi che fra i poteri 
autoritativi e negoziali sia da ricomprendersi l’adozione di atti volti a concedere in 
generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, 
sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (cfr. parere ANAC 
AG 2/2017 approvato con delibera n. 88 dell’8 febbraio 2017). 
Le conseguenze della violazione del divieto di pantouflage attengono in primo 
luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all’ex dipendente 
pubblico dai soggetti privati indicati nella norma. 
Al soggetto privato è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la 
pubblica amministrazione. L’Ente è tenuto a inserire nei bandi di gara o negli atti 
prodromici all’affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di 
partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da 
parte dei concorrenti, la condizione che l’operatore economico non abbia 
stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti 
pubblici, in violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. 
L’obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo 
emanati dall’Autorità in attuazione del d.lgs. 50/2016, recante il codice dei 
contratti pubblici. 
Ulteriore misura sanzionatoria prevede l’obbligo di restituzione dei compensi 
percepiti e accertati per lo svolgimento dell’incarico. 
E’ fatto obbligo per i dipendenti dell’AdSP, al momento della cessazione dal 
servizio o dall’incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegnano al 
rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in 
ordine alla conoscibilità della norma. 
Si ritiene inoltre opportuno che il RPCT, non appena venga a conoscenza della 
violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, segnali detta 
violazione all’ANAC e all’amministrazione presso cui il dipendente prestava 
servizio ed eventualmente anche all’ente presso cui è stato assunto l’ex 
dipendente. 
 
Incarichi esterni al personale dipendente. 
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Nello svolgimento di processi volti alla nomina di commissioni di gara e/o di 
concorso, ovvero in occasione dell’assegnazione di incarichi specifici a dipendenti, 
anche non di livello dirigenziale, deve tenersi conto di quanto previsto dal 
novellato art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, i cui principi sono applicabili anche alle 
ADSP secondo quanto previsto dal d.lgs. 169/2016. 
In attuazione del suddetto richiamo normativo, così come della necessità di 
dotare l’Amministrazione di uno strumento unico  di disciplina delle autorizzazioni 
da rilasciare al personale dipendente cui venga affidato un incarico extra 
istituzionale, l’AdSP MAM con Determina del Presidente n. 12 del 14.1.2019 ha 
adottato uno specifico regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni. 
Il regolamento da altresì attuazione alle misure di contenimento dei rischi, 
riducendo i rischi evidenziati già nel PTPCT 2018/2020, e nel contemplo 
assicurando la tempestiva pubblicazione ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013. 
 

3.4.11 Regolazione dei rapporti con gli stakeholders esterni 

I rapporti con gl O.E. portuali , che sono i principali portatori di interesse in qualità 
di fruitori dei servizi erogati, sono regolati dagli articoli artt. 11 bis/15 della L. 84 
del 94 e ss.mm.ii. in quanto: 

- l’ art. 11 bis della L. 84/94 e ss. mm. ii., istituisce  presso ciascuna Autorità di 
Sistema Portuale l'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, un organo 
coltusivo,  composto, oltre che dal Presidente dell'Autorità di Sistema 
Portuale, dai principali rappresentanti delle categorie produttive e portatrici 
di interesse che operano in ambito portuale (armatori, industriali, 
spedizionieri, operatori logistici e ferroviari, autotrasportatori e 
rappresentanti delle Imprese che operano in porto). 

- l’ art. 15 comma 1 della L. 84/94 e ss. mm. ii., presso ogni porto, prevede che, 
con decreto del Ministro delle  Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,  si 
istituisca una Commissione Consultiva  composta  da cinque rappresentanti 
dei lavoratori delle imprese operanti in porto, da  un  rappresentante  dei  
lavoratori  dell' Autorità di Sistema Portuale  e da un rappresentante di 
ciascuna delle seguenti  categorie imprenditoriali  operanti   nel   porto:   
armatori;    industriali; imprenditori di cui agli articoli 16  e  18 ;  spedizionieri; 
agenti  e  raccomandatari   marittimi;   autotrasportatori   operanti 
nell'ambito portuale. 

 
          

4 MONITORAGGIO E RIESAME PERIODICO 
4.1 modalità di esecuzione 
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La concreta attuazione delle misure individuate andrà perseguita dai Dirigenti e da 
tutto il personale interessato, ciascuno per le rispettive competenze e sarà 
garantita mediante il rispetto dei doveri del Codice di Comportamento e le 
verifiche periodiche sull’uso dei poteri disciplinari. L’attuazione delle misure 
costituirà elemento specifico di valutazione dei Dirigenti di ciascuno degli uffici 
coinvolti, sia ai fini delle valutazione delle performances e del riconoscimento 
della connessa premialità di risultato, sia ai fini della responsabilità dirigenziale. 
 
L’attività di controllo sul sistema complessivo di misure individuate dall’AdSP 
MAM nel 2021 è stato coerente con gli altri sistemi di controllo presenti, non 
comportando un aggravio dei procedimenti interni, orientando e valorizzando le 
strutture di vigilanza già esistenti, in un’ottica di ottimizzazione e coordinamento 
delle attività di controllo. Per l’intero triennio 2021-2023 l’ AdSP MAM, in 
discontinuità con gli anni passati e  in accordo con l’OIV Monocratico, Dott. Mario 
D’Amelio, ha realizzato un documento di Programmazione Strategica, allegato al 
presente Piano l’ aggiornamento del succitato documento di programmazione 
strategica per l’anno 2022, nel quale verranno individuati per ciascun Dirigente di  
Dipartimento, gli obiettivi annuali improntati alla qualità e al miglioramento 
continuo in sintonia con il PP 2022 -2024 così come previsto dall’Allegato 1 del 
PNA 2019. 
Al fine di rendere più efficace l’azione di monitoraggio, il Piano, come nel 
precedente, introduce specifici obblighi di informazione nei confronti del RPCT 
chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano, come 
predisposto dall’art. 1 co. 9, lett. c) della L. 190/2012. 
Tali obblighi informativi ricadono su tutti i Dirigenti coinvolti, già nella fase di 
formazione del precedente Piano e poi, ancor di più, nelle fasi di monitoraggio e 
verifica del suo funzionamento e dell’attuazione delle nuove misure da adottare 
previste dal succitato documento di programmazione Strategica.  
Fine ultimo dell’introduzione delle nuove misure è la tempestiva conoscenza di 
fatti potenzialmente corruttivi, ovvero contestazioni ricevute circa il mancato 
adempimento degli obblighi di trasparenza. 

OBIETTIVI/FASI 2021 UFFICIO 
 

Indicatore di 
 Report semestrali dei dirigenti sui 

provvedimenti adottati a conclusione
di procedimenti/processi valutati di 
rischio alto e medio. 

Dirigente/responsabile 
dell’Ufficio/SG/RUP

Entro il 30/06 
 

Entro il 30/10 
Comunicazione provvedimenti la cui 
pubblicazione sul sito anticorruzione e 
trasparenza è condizione di validità 
(pubblicità costitutiva) e 
comunicazione dei provvedimenti di 
rotazione del personale

Dirigente/Responsabile 
dell’Ufficio/SG/RUP 

Ogni 6 mesi - ossia entro il 
30/06 ed il 30/10 

Eventuale comunicazione dei 
provvedimenti di rotazione del 
personale adottati nei casi di avvio dei 
procedimenti disciplinari o penali per 
condotte di natura corruttiva come 
definiti nell’art. 16 D.Lgs. 165/2001 

Dirigente/Responsabile 
dell’Ufficio/RUP 

Tempestiva 
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Attestazione da parte dell’OIV 
dell’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione  

OIV Monocratico in 
coordinamento con RPCT 
e Staff anticorruzione 
- griglia di rilevazione; 
- scheda di sintesi della 
il i  

 
 

Entro il  30 aprile 2022 

Raccolta dei dati e delle informazioni e 
Relazione sullo stato di attuazione 
delle misure preventive contenute nel 
PTPCT, al fine di permettere la 
redazione della relazione finale del 
RPCT di cui all’art. 1 co. 14 della L. 

 

Dirigente/Responsabile 
dell’Ufficio/RUP 

Entro il 10 DICEMBRE 

Nella relazione sullo stato di attuazione delle misure di  prevenzione contenute 
nel PTPCT, si provvederà a:  

1) una succinta descrizione di quanto posto in essere in merito alla 
prevenzione del fenomeno corruttivo; 

2) una sintetica illustrazione in merito all’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione in materia di trasparenza; 

3) eventuali criticità riscontrate nell’applicazione di quanto previsto dal Piano 
e dalla normativa di settore; 

4) eventuali osservazioni in materia di prevenzione della corruzione; 
5) eventuali suggerimenti e proposte in merito all’implementazione del Piano; 
6) eventuali specifiche esigenze formative in materia di prevenzione della 

corruzione oltre quelle programmate dall’Amministrazione nella generalità; 
7) eventuali criticità riscontrate nel 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 dipendenti dell’Amministrazione. La predetta relazione deve 
mettere in evidenza e motivare il mancato adempimento anche parziale degli 
obblighi di pubblicazione. 

Nella medesima Relazione ogni Dirigente, in base al proprio ambito di 
competenza, dovrà relazionare in ordine al raggiungimento degli obiettivi 
strategici fissati dal POT. 

Il RPCT procederà a verificare  il corretto adempimento, anche a campione, da 
parte dell’Amministrazione degli obblighi di prevenzione del fenomeno corruttivo 
e di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ciò al fine anche di superare 
eventuali criticità rappresentate dai Direttori che hanno impedito il mancato 
adempimento anche parziale degli obblighi di pubblicazione. Tale attività è svolta 
con il coinvolgimento di tutti i dipendenti impegnati, momento decisivo per la 
corretta attuazione del Piano e delle relative misure di prevenzione del fenomeno 
corruttivo.  Difatti, nelle previsioni di legge e nel PNA, il coinvolgimento dei 
dipendenti è assicurato con la partecipazione attiva al processo di autoanalisi 
organizzativa e mappatura dei processi, di valutazione del rischio, di definizione 
delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse (art. 1, comma 14, della 
Legge). A tal uopo, la formazione dedicata ai temi specifici della prevenzione della 
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corruzione, etica e trasparenza non ha solo lo scopo di accrescere le conoscenze 
individuali del dipendente, ma anche quello di sensibilizzarlo e renderlo partecipe 
all’attività svolta in tal senso all’interno dell’Ente. 

 
 

4.2 Esito del monitoraggio e ricognizione del PTPCT 
precedente 

Esito del monitoraggio 
 

Per l’anno 2021 il RPCT ha pubblicato la Relazione annuale sul portale 
dell’Amministrazione Trasparente nella apposita sottosezione, redatta ai sensi 
dell’ art. 1 comma 14 della L. 190/2012 e secondo le modalità previste dal  
comunicato del presidente Anac del 17/11/2021 estrapolata in formato word 
dalla suddetta piattaforma ANAC, prima della scadenza prevista del 30/01/2022 
come indicato dal summenzionato Comunicato, pubblicata sul sito dell’ Ente sul 
portale Amministrazione Trasparente in data 11/01/2022 e  visibile al link di 
seguito: 

 
https://adspmam.etrasparenza.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html  

Ricognizione del PTPCT precedente 

Osservando lo stato di realizzazione degli obiettivi prefissati, quali misure 
anticorruzione, nel PTPCT 2021-2023, si può rilevare come sono stati raggiunti i 
seguenti obiettivi: 
 

TIPOLOGIA MISURA DIPT. UFFICI 
COINVOLTI 

ESTREMI 
PROVVEDIMENTO DI 
ADOZIONE 

Il Corso formativo denominato 
“Il PIAO delle P.A. a seguito 
dell’art. 6 del D.L. 9 giugno 
2021, n. 80, convertito in L. 6 
agosto 2021, n. 113 - Come 
procedere all’integrazione degli 
adempimenti obbligatori e 
definire gli aspetti dell’attività e 
dell’organizzazione della P.A. 
per evitare responsabilità” 

-Tutti i Dip Determina del 
Presidente Nr. 16 del 
20/01/2022 

https://adspmam.etrasparenza.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html
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L’Ufficio per la Prevenzione 
della Corruzione, la 
Trasparenza, la Performance e 
la Privacy ha partecipato da 
ottobre a dicembre 2021 ai 4 
moduli del primo ciclo di 
formazione dedicato ai 
responsabili per la prevenzione 
della corruzione e della 
trasparenza organizzati da 
ANAC 

- Ufficio per la 
Prevenzione 
della 
Corruzione, la 
Trasparenza, la 
Performance e 
la Privacy 

 

Nel corso del 2021: 
Sottoscrizione Protocollo di 
Legalità con le Prefetture di di 
Bari, Brindisi, Lecce e BAT 

 Protocollo di Legalità 
inserito negli atti di 
gara e di conecssione 

Approvazione del Manuale 
d’uso del modulo telematico 
“CRM/VER.ART.80”della 
piattaforma di e-procurement 
“TuttoGare PA” per lo 
svolgimento dei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione rese 
dagli operatori economici ai fini 
del controllo sui motivi di 
esclusione ex art. 80 d.lgs 
50/2016 ssmmii, in modalità di 
interoperabilità con il servizio di 
protocollo informatico 

-Tutti i Dip Determina del 
Presidente 

Nr. 439 del 
16/11/2021 

Approvazione del Modello 
Architetturale dello Sportello 
Unico Amministrativo (SUA) e 
del Regolamento che disciplina 
l’organizzazione e il 
funzionamento dello Sportello 
Unico Amministrativo (SUA) per 
la semplificazione e 
l’accelerazione dei 
procedimenti di competenza 
dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico 

-Tutti i Dip  Delibera del Comitato di 
Gestione Nr. 14 del 
15/09/2021 
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Meridionale. 

Attivazione modulo “Missioni e 
Trasferte” sul portale Intranet 
Istituzionale (REAPLUS) per la 
gestione delle procedure di 
richiesta e autorizzazione delle 
missioni e trasferte del 
personale dipendente dirigente 
e non e dei collaboratori con 
contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa 
dell’AdSP MAM 

-Tutti i Dip Determina del 
Presidente  

Nr. 433 del 
10/11/2021 

Nomina del Responsabile per la 
conservazione a norma dei 
documenti e dei fascicoli di gara 
per la piattaforma e-
procurement “TUTTOGARE PA”. 
Presa d’atto della partnership 
tra la società STUDIO AMICA 
Srl, fornitrice della piattaforma 
di e-procurement, e la ENERJ 
Srl, conservatore accreditato 
AgID. Attivazione del servizio 

-Tutti i Dip Determina del 
Presidente  

Nr. 387 del 
12/10/2021 

Portale Intranet Istituzionale 
(REAPLUS) – Implementazione 
funzionalità “Determine” con 
l’attivazione della funzione 
aggiuntiva riguardante il 
processo di digitalizzazione 
degli atti del Presidente e del 
Segretario Generale. Presa 
d’atto del manuale di processo 
e dell’avvio della procedura. 

-Tutti i Dip Determina del 
Presidente  

Nr. 26 del 28/01/2022 

Approvazione del Manuale di 
acquisizione degli SmartCIG, 
tramite il portale TUTTOGARE, 
mediante la creazione di una 
gara con procedura 
“Affidamento diretto”, in 
modalità di interoperabilità con 

-Tutti i Dip Determina del 
Presidente  

Nr. 438 del 
15/11/2021 
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il portale E-Trasparenza 

Approvazione 
dell'aggiornamento del Codice 
di comportamento dei 
dipendenti dell'ADSP MAM. 

-Tutti i Dip Determina del 
Presidente  

Nr. 82 del 10/03/2022 

Approvazione schema di 
regolamento per la Gestione 
dei Procedimenti Disciplinari 
dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico 
Meridionale e istituzione Ufficio 
per i Procedimenti Disciplinari 
ai sensi dell’art. 55 bis del D. 
Lgs. 165/2001 ss.mm.ii. 

-Tutti i Dip Determina del 
Presidente  

Nr. 19 del 24/01/2022

5 CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE 

La fase della consultazione e della comunicazione risulta essenziale ai fini del 
reperimento di suggerimenti e spunti da parte degli interni e degli esterni. 
L’efficacia della consultazione è determinata dall’utilizzo di strumenti comunicativi 
che garantiscano la circolazione dei flussi documentali stimolando una risposta. 
L’Ente utilizza a tale scopo la mail, per le comunicazioni con dipendenti e portatori 
di interesse interni, e le PEC e il sito e altri social per raggiungere gli stakeholders 
esterni. 
I documenti su anticorruzione e trasparenza sono condivisi con tutto il personale 
tramite intranet aziendale. 
 
 

6 COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE E  
CON IL PIANO GENERALE STRATEGICO  2021-2023 

Il PTPCT e gli atti di programmazione delle Performance 

In coerenza con quanto stabilito nella L. 190/2012 e s.m.i., “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” nel Piano della Performance 2022/2024 saranno individuati 
obiettivi specifici connessi all’attuazione delle misure anticorruzione.  
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7 OIV MONOCRATICO 

Come già rappresentato nel PNA 2016, anche nell’Aggiornamento al PNA 2017 e 
da ultimo il PNA 2019,  l’ANAC ha confermato che  gli OO.II.VV. svolgono una 
funzione rilevante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza, 
ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del d.P.R. 9 
maggio 2016, n. 105, art. 6. La riforma in materia di valutazione della performance 
intervenuta con il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, ha precisato i compiti degli OIV. 
La necessità di coordinare gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza 
emerge chiaramente sia dal d.lgs. 33/2013, art. 44, sia dalla legge 190/2012, art. 
1, co. 8-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove si ribadisce che gli OIV hanno il 
compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati 
nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che la valutazione della 
performance tiene conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla 
trasparenza. 
Più recentemente, la normativa sugli OIV ha mantenuto inalterato il compito degli 
OIV di promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla 
trasparenza (art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009). Si evidenzia, pertanto, che 
l’attività di attestazione degli OIV dei dati pubblicati continua a rivestire 
particolare importanza per l’ANAC. L’Autorità, nell’ambito dell’esercizio dei propri 
poteri di controllo e vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione e 
trasparenza, definisce annualmente le modalità per la predisposizione 
dell’attestazione. 
In relazione a tale figura va rappresentato che l’AdSP MAM con Determina n. 
3/2018 ha nominato per un triennio l’OIV Monocratico che, in forza di un apposito 
regolamento, ha da subito dato avvio alla propria attività procedendo, in stretta 
collaborazione con il RPCT, con gli organi di vertice e con i Dirigenti alla 
predisposizione degli strumenti necessari a garantire la puntuale attuazione degli 
obblighi previsti dalla normativa sia in materia di anticorruzione e di trasparenza, 
quali obiettivi legislativi assegnati ai dirigenti delle PP.AA.,  in tema di 
performance. Per l’anno 2020 è  stato infatti predisposto ed approvato il Piano 
delle Performance 2020/2022 con Determina del Presidente entro il 31/01/2020, 
pari data di approvazione del vigente PTCPT, e poi ratificati entrambi dal Comitato 
di Gestione con Delibera nr. 5 del 25/06/2020. 
L’adozione dei cennati documenti vale a dimostrare la volontà dell’AdSP MAM di 
adeguare la propria azione alle esigenze, in più occasioni formalizzate dal 
legislatore, di legare il rispetto del principio di trasparenza e di buona 
amministrazione alla attuazione di misure concrete di controllo e misurazione 
dell’efficacia e dell’efficienza, della pubblicità e del buon andamento 
dell’amministrazione, onde pervenire in tal maniera alla repressione dei fenomeni 
di cattiva amministrazione. 
L’OIV provvede annualmente (entro il 30 aprile di ciascun anno) sulla base della 
modulistica approvata dall’ANAC  (Griglia di rilevazione, scheda di sintesi e 
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Documento di attestazione) ad attestare l’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione. 
Il PNA 2019 prevede un più ampio coinvolgimento degli OIV chiamati a rafforzare 
il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità 
delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.  
In relazione alla connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di 
trasparenza l’OIV per l’anno 2020  ha verificato la coerenza tra gli obiettivi di 
trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance vigente, valutando 
positivamente  anche l’adeguatezza dei relativi indicatori. Nella Determina del 
Presidente n. 3 del 11/01/2018 di nomina del Dott. Mario D’amelio quale OIV 
monocratico dell’AdSP MAM, era stata prevista la scadenza dell’incarico in data 
31/12/2020. 
Con Determina del Presidente n. 293 del 28/07/2020, pubblicata contestualmente 
sul profilo committente dell’Ente, nella sezione del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, sull’Albo Pretorio del Comune di Bari e su Gazzetta Aste e Appalti si era 
approvato l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse alla 
nomina dell'Organismo indipendente di valutazione monocratico dell'Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per il triennio 2021/2023  
Con Determina del Presidente n. 369 del 13/10/2020 si è nominata la 
Commissione di Valutazione delle candidature pervenute. 
Con Determina del Presidente n. 386 del 21/10/2020, considerato il perdurare 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e nelle more dell'espletamento della nuova 
procedura di nomina dell'OIV, si è ritenuta opportuna la proroga sino al 
31.06.2021 dell’incarico del dott. D’Amelio quale Organismo Indipendente di 
Valutazione dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.  
Nel corso del 2021 si è definita la procedura di individuazione del nuovo OIV 
Monocratico dell’AdSP MAM per il triennio 2021/2023 che si è conclusa con la  
Determina del Presidente Nr. 230 del 22/06/2021 con la quale è stato nominato il 
Dott. Mario Antonio D'Amelio, quale Organismo Indipendente di Valutazione 
dell'AdSP MAM per il triennio 2021-2023 sino al 30.06.2024 in cosiderazione del 
fatto che ha dimostrato di possedere una elevata preparazione e competenza 
specifica rispetto all'espletamento dell'incarico. 
 

8 TUTELA DELLA PRIVACY, DPO E RAPPORTI CON L’RPCT 

Merita un approfondimento specifico la nuova disciplina in materia di tutela dei 
dati personali e della riservatezza a seguito dell’applicazione dal 25 maggio 2018 
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si 
seguito RGPD) e, dell’entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione 
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dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni 
del Regolamento (UE) 2016/679. 
L’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il 
previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il 
trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, 
paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente 
da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il 
comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione 
di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre 
finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1. 
L’ANAC già nel PNA 2018 aveva dedicato una sezione specifica alla 
soprarichiamata normativa ed in particolare sul rapporto tra il rispetto del 
principio di riservatezza, connesso alla gestione dei dati da parte della P.A. ed il 
principio di trasparenza, anch’esso attuativo dei principi costituzionali di 
eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla 
nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013). L’ANAC pertanto suggerisce alle pubbliche 
amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali 
dati e documenti contenenti dati personali, di verificarte che la disciplina in 
materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di 
settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. 
La pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza deve comunque avvenire nel 
rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti 
all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e 
trasparenza; minimizzazione dei Dati; esattezza; limitazione della conservazione; 
integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di 
“responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono 
rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei 
dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il 
conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o 
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati (par. 1, lett. d). del resto lo stesso d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, 
dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la 
pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a 
rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, 
non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della 
pubblicazione». 
Assume particolare rilievo, in riferimento alla suddetta normativa, la figura del 
Responsabile della Protezione dei Dati-RPD che svolge specifici compiti, anche di 
supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire 
consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi. 
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L’AdSP MAM tenuto conto che il GDPR ha introdotto e disciplinato la figura del 
“Data Protection Officer” (DPO), responsabile della protezione dei dati personali 
con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy, 
con Determina del Presidente n. 308 del 06/09/2018 aveva affidato alla società 
A.M.T. SERVICES S.R.L. il “Servizio di supporto per l'adeguamento UE 679/2016 
relativo alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali (GDPR) per 
l'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Meridionale”.  

Con successiva Determina del Presidente n. 349 del 1/10/2018 è stato nominato 
RDP esterno dell'AdSP MAM il dott. Carlo Addabbo, e con Determina del 
Presidente n. 530 del 17/12/2019 si è rinnovato l’incarico per completare le 
attività i del DPIA.  
Nel corso dell’anno 2020 con Dtermina del Presidente n. 40 del 30/01/2020 l’Ente 
ha provveduto agli Atti di designazione di: 

- Responsabile della Transizione al Digitale (RTD); 

- Amministratore di Sistema, Amministratore di Database, Amministratore di Rete, 
ai sensi del Provvedimento del Garante del 27/11/2008 e s.m.i. del 25/09/2009; 

tutto visibile al link di seguito nella sezione Amministrazione Trasparente: 

https://adspmam.etrasparenza.it/contenuto14775_digitalizzazione_746.html. 

Successivamente l’AdSP MAM ha preso atto del Regolamento elaborato per il 
programma “T4DATA” finanziato dall’UE, che evidenziava l’obbligo, per 
un'autorità pubblica o un organismo pubblico, di nominare l’ RPD esterno per un 
periodo più lungo possibile, ossia massimo cinque anni, in modo tale da avere il 
tempo necessario per il completamento dei compiti succitati.  

A tal fine l’AdSP MAM ha ritenuto opportuno confermare il Dott. Carlo Addabbo, 
quale DPO esterno dell’Ente fino alla data del 28/02/2022, con Determina del 
Presidente n. 55 del 12/02/2021, visibile al link di seguito:  

https://adspmam.etrasparenza.it/contenuto10385_privacy_746.html.  

Nel corso dell’Anno 2020 l’AdSP MAM con Determina del Presidente n. 47 del 
03/02/2020 ha istituito il Comitato Privacy dell'Ente ai sensi degli artt. 37 e ss. del 
Regolamento (UE) 2016/679 al fine di approvare ed attuare la procedura di Data 
Breach predisposta dal DPO esterno visibile al link di seguito:  

https://adspmam.etrasparenza.it/contenuto14775_digitalizzazione_746.html.  

Nel corso del 2021 l’AdSP MAM, con il supporto del DPO esterno, ha avviato  e 
concluso le procedure di monitoraggio previste dalle azioni già intraprese al fine di 
aggiornare il DPIA, il Registro dei Trattamenti e le ulteriori azioni finalizzate ad 
emettere orientamenti idonei a migliorare al compliance con il GDPR integrate 
con le altre normative vigenti. 

https://adspmam.etrasparenza.it/contenuto14775_digitalizzazione_746.html
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Inoltre l’AdSP MAM in prossimità della scadenza dell’incarico alla ditta A.M.T. 
SERVICES S.R.L. del “Servizio di supporto per l'adeguamento UE 679/2016 relativo 
alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali (GDPR)”, previsto in data 
28/02/2022, e della necessità di continuità del servizio di supporto per 
l'adeguamento UE 679/2016 relativo alla nuova disciplina sulla protezione dei dati 
personali (GDPR) e della nomina del DPO esterno, ha proceduto mediante 
Trattativa Diretta n. 2033848 sul Me.Pa ai sensi degli artt. 37 e 39 del GDPR con 
durata biennale, ossia dal 01/03/2022 al 01/03/2024. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., stabilisce che 
le Stazioni Appaltanti per gli affidamenti di importo inferiore a 75.000 euro, 
procedono mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato. 

Nella summenzionata Trattativa diretta, l’importo richiesto dalla Società HSH 
Informatica & Cultura Srl, presente sul mercato elettronico MEPA, risulta 
assolutamente conveniente, e nel rispetto del principio di rotazione contrattuale, 
l’AdSP MAM si avvantaggerebbe di un risparmio economico rispetto al costo 
dell’attuale del servizio, ed inoltre il dott. Carlo Addabbo, già in servizio presso 
questa Autorità in qualità di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), 
collabora stabilmente con la Società HSH Informatica & Cultura Srl e quindi 
continuerebbe a rivestire il ruolo di DPO esterno. 

Pertanto con Determina del Presidente n. 62 del 28/02/2022 l’AdSP MAM ha 
affidato tale servizio alla società HSH Informatica & Cultura Srl con la nomina 
contestuale del Dott. Carlo Addabbo quale DPO esterno dell’Ente, proposta che 
arreca l’indubbio vantaggio di dare continuità metodologica ed operativa alle 
azioni già intraprese negli anni precedenti, consentendo di migliorare gli assetti 
organizzativi e gli adeguamenti al GDPR già adottati e di proseguire le azioni di 
monitoraggio che, tra l’altro, saranno ulteriormente arricchite con il supporto 
tecnologico e sistemistico degli esperti della Società HSH Informatica & Cultura Srl 
ed i cui esiti dovranno essere resi disponibili al DPO per le decisioni conseguenti, 
in rispetto del Piano Operativo dalla stessa Società allegato alla summenzionata 
Trattativa Diretta n. 2033848. 

Il tutto visibile al link di seguito: 

https://adspmam.etrasparenza.it/contenuto10385_privacy_746.html. 

 

https://adspmam.etrasparenza.it/contenuto10385_privacy_746.html

