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PRIMA SEZIONE 

1. 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. 

 

 

2. Premessa 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto nell’Ordinamento italiano 

una nuova funzione di prevenzione e contrasto amministrativo alla corruzione, che, in conformità con 

le più importanti Convenzioni internazionali, si affianca al tradizionale approccio repressivo non 

sempre rivelatosi pienamente efficace. 

Nella nuova configurazione, l’azione di prevenzione e contrasto al malaffare si estende alla 

cosiddetta “maladministration”, locuzione che designa non solo l’intera gamma dei delitti contro la 

pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in 

evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 

attribuite. 

Autorevolmente, si è messo in luce che il modello italiano di prevenzione della corruzione si fonda 

su tre pilastri: 
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1° la predisposizione e l’approvazione di Piani di Prevenzione della Corruzione. Si punta sulla 

capacità di ogni amministrazione di poter generare gli anticorpi. Non si può contrastare la corruzione 

ponendosi contro l’amministrazione e non utilizzando la parte migliore di coloro che la compongono; 

2° la Trasparenza amministrativa  e la conseguente piena accessibilità degli atti e documenti  in 

possesso del settore pubblico; 

3° l’Imparzialità dei pubblici funzionari, attraverso le disposizioni che codificano le cause di 

inconferibilità e di incompatibilità e disciplinano le situazioni di conflitto d’interessi (attuale o 

potenziale). L’idea di fondo perseguita è di rafforzare l’imparzialità “soggettiva” dell’amministrazione, 

e cioè di evitare situazioni di conflitto di interessi che rappresentino un rischio concreto di fatti 

corruttivi, di favorire l’emersione, anche attraverso la trasparenza, di eventuali interessi privati che 

possono pregiudicare la migliore cura dell’interesse pubblico e regolare le condotte individuali dei 

funzionari. 

In particolare, il processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della 

corruzione si articola  su un doppio livello: 

• quello nazionale, attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), la cui adozione è 

demandata dalla vigente legislazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il PNA costituisce atto di 

indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione 

della corruzione; 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. 

• quello decentrato, in base al quale ogni amministrazione pubblica definisce ed adotta il proprio 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). 

Con la delibera n. 1064 del 13/11/2019 l’ANAC ha adottato  in maniera definitiva il PNA 2019.  

Il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e costituisce uno strumento di 

lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di 

prevenzione della corruzione.  

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali 

rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità 

di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.  

Al fine di adeguare gli indirizzi alle novità legislative e, tenuto conto delle problematiche rilevate 

in sede consultiva e di vigilanza, per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell’ANAC 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.  

Le ragioni di fondo che hanno guidato tale scelta sono, oltre a quella di semplificare il quadro 

regolatorio, al fine di renderlo concretamente applicabile, quella di contribuire ad innalzare il livello di 
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responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell’imparzialità dei processi 

decisionali.  

L'Autorità fa presente che le indicazioni ivi contenute, non devono comportare l’introduzione di 

adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico, ma devono tendere 

all’ottimizzazione e ad una maggiore razionalizzazione dell’organizzazione e dell’attività delle 

amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di efficacia, 

efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 

Il PTPC dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare  Adriatico meridionale (d’ora in poi AdSP ) è un 

documento programmatico triennale che, sulla base delle indicazioni contenute nel PNA, definisce la 

strategia di prevenzione della corruzione adottata dall’Ente. 

Nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa pubblica, esso è stato elaborato unicamente 

attraverso l’apporto di risorse umane e strumentali interne all’Ente. Pertanto si sta provvedendo 

all’organizzazione di un’attività di formazione rivolta sia allo Staff Anticorruzione e Trasparenza 

nominato con  Determina del Presidente n. 466 del 19/12/2018 nella sua funzione di supporto 

all’RPCT, sia al all’intera struttura. 

Il Piano di Prevenzione della corruzione dell’AdSP, per il triennio 2020/2022, rappresenta la 

prosecuzione del Piano precedente, in un’ottica di continuità evolutiva con l’impostazione generale 

riferita alle iniziative strategiche già adottate sul versante della prevenzione della corruzione, pur 

essendo stato elaborato sulla base di una cornice normativa in fase di assestamento e di evoluzione 

nonché di uno scenario in parziale trasformazione e adeguamento della struttura amministrativa. 

Il PTPCT 2020/2022 dell’AdSP redatto in continuità con i precedenti Piani, costituisce per 

l’Autorità uno strumento di programmazione finalizzato a valutare il diverso livello di esposizione degli 

uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi (ovvero le misure) volti a prevenire il 

medesimo rischio, nonché di creare un collegamento tra prevenzione della corruzione, trasparenza e 

performance.  

Come indicato nel PNA 2019, la finalità del PTPC è quella di identificare le misure organizzative 

volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle 

amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprenda 

l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e 

ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure 

di prevenzione).  

L’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione costituisce, altresì, un’importante 

occasione per l’affermazione delle pratiche di buona amministrazione e per la diffusione della cultura 

della legalità e dell’integrità.   

Nell’ambito delle iniziative della cd trasparenza partecipativa tesa alla sensibilizzazione e 

partecipazione dei soggetti esterni ed interni dell’AdSP, anche in occasione della predisposizione del 

presente documento, è stato pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente dell’AdSP un Avviso di 

Pubblicazione Analisi del contesto esterno obbligatorio per l’adozione del nuovo PTCPT, 

conformemente alle indicazioni del PNA 2019-All. n. 1 art.7, finalizzato a raccogliere eventuali 
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proposte e/o osservazioni da parte degli stakeholders che sarà sottoposto alla ratifica da parte del 

Comitato di Gestione per la relativa adozione. Alla data di scadenza di detto avviso, ossia il 

29/01/2020,  non sono pervenuti contributi. 

3. Normativa di riferimento 

Nella redazione del Piano, l’AdSP ha tenuto conto delle seguenti principali  fonti normative e atti 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: 

• Legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 "Testo unico delle disposizioni in materia di 

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche e elettive e di Governo conseguenti a sentenze 

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 

novembre 2012, n.190"; 

• Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.190"; 

• Codice Penale articoli dal 318 al 322; 

• Decreto legge 90/2014 del 24/6/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.” convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 

2014, n. 114; 

• Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

• Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

• Delibera CiVIT-ANAC n. 72/2013: Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

• Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione; 

• Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 Determinazione di approvazione definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016; 

• Delibera ANAC n.1208 del 22 novembre 2017 di approvazione definitiva dell’Aggiornamento 

2017 al PNA; 

• Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 Linee guida recanti indicazioni operative ai fini 

della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013; 

• Determinazione ANAC n.1310 del 28.12.2016, 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; 

• Direttiva del Ministro delle II. e TT. n.245 in data 31 maggio 2017; 
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• Delibera  ANAC  n. 75 del 24 ottobre 2013 Linee guida in materia di codici di comportamento 

delle pubbliche amministrazioni; 

• Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 Nuove  linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione   della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti 

di  diritto privato   controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti   pubblici 

economici (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017); 

• Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, recante Linee guida in materia di tutela del 

dipendente pubblico che segnala  illeciti (c.d. whistleblower)”; 

• LEGGE 30 novembre 2017 n. 179 pubblicata Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14.12.2017 recante 

“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 

conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” Entrata in vigore lo scorso 

29/12/2017; 

• Delibera n. 4 del 10/01/2018 - Linee Guida n. 5 - Criteri di scelta dei commissari di gara e di 

iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici; 

• Decreto legislativo n. 101 del 10.8.2018 in materia di adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni 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, 

nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati); 

• Delibera ANAC n. 840 in data 2 ottobre 2018 sul ruolo e poteri del RPCT; 

 Delibera numero 907 del 24 ottobre 2018 - Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali; 

• Delibera numero 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 

2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

 Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 - Approvazione definitiva del Piano Nazionale 

Anticorruzione  2019. 

 

4. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Assetto Istituzionale 

generale. 

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. 

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’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale  ricomprende nella propria 

giurisdizione gli ambiti demaniali marittimi delle tre soppresse Autorità Portuali di Bari, Brindisi e 

Manfredonia.  La propria circoscrizione territoriale è dunque estesa a cinque porti a loro volta 

collocati nel territorio di quattro distinte province: 
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-  Bari (prov. BA); 

-  Brindisi (Prov. BR); 

- Manfredonia (Prov. FG); 

- Barletta (Prov BAT); 

- Monopoli (prov. BA). 

La gestione patrimoniale e finanziaria dell’Autorità di Sistema Portuale è disciplinata da un 

regolamento di contabilità approvato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con 

il Ministro del Tesoro. Attualmente si applica il regolamento adottato dalla soppressa Autorità 

Portuale di Bari approvato con atto ministeriale prot. ________ del ________________. 

Il conto consuntivo dell’Autorità di Sistema Portuale è allegato allo stato di previsione del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 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, 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. 

Gli organi dell'Autorità di Sistema Portuale sono: 

- il Presidente, nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 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, 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; 

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 Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con 

decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 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. 

Presso ciascuna Autorità di sistema portuale è istituito l'Organismo di partenariato della risorsa 

mare, 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 Imprwese che operano in porto). 
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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'Autorità di 

sistema portuale  suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità ed operatività del 

porto; 

d) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo. 

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 ubicato presso 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 di cui al comma 1 del presente articolo. 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. 

 

5. Stato di attuazione PTPCT precedente 

Osservando lo stato dell’arte degli obiettivi posti, quali misure, nel PTPCT 2019-2021, si rileva che 

sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

TIPOLOGIA MISURA DIPT. UFFICI 

COINVOLTI 

DA 

ADOTTARE 

ENTRO 

ESTREMI 

PROVVEDIME

NTO DI 

ADOZIONE 

Adozione/Adeguamento 

o Regolamento 

reclutamento personale 

e progressioni di carriera 

Segreteria 

generale 

Dipartimento 

Economico-

Finanziario 

 Determina 

n.99/2017 

Determina n. 

398/2018 
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Adozione Regolamento 

per concessione di 

contributi e altri vantaggi 

economici, patrocini 

morali 

Dipartimento 

Legale 

Dipartimento 

Economico 

Finanziario 

2018 Determina n. 

447/2018 

Adozione Regolamento 

per lo svolgimento degli 

incarichi extra 

istituzionali per i 

dipendenti in servizio 

presso l’Autorità di 

Sistema portuale del 

Mare Adriatico 

meridionale 

Segreteria 

generale 

Dipartimento 

Legale 

Dipartimento 

Economico 

Finanziario 

 

2018 Determina n. 

12/2019 

Adozione regolamento 

per la disciplina dei 

contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture 

(in corso di revisione in 

relazione alle disposizioni 

contenute nella legge di 

bilancio 2019) 

Segreteria 

generale 

Dipartimento 

Amministrativo 

Dipartimento 

Tecnico 

2018 Determina n. 

477/2018 

Adozione Codice di 

Comportamento 

Segreteria 

generale 

Dipartimento 

Legale 

2018 Determina n. 

463/2018 

Adozione applicativo per 

Whistleblower 

Dipartimento 

Legale 

2018 Determina n. 

377/2018 

Adozione del Nuovo 

Regolamento di disciplina 

dell’affidamento di 

incarichi di patrocinio 

legale dell’ADSP a 

professionisti esterni con  

avviso per la costituzione 

dell’albo  

Dipartimento 

Legale 

2019 Determina n. 

435/2019 

Regolamento d’uso delle Dipartimenti 2018 Ordinanza n. 
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aree demaniali marittime 

ricadenti nella 

circoscrizione dell’AdSP ( 

riferimenti nuovo testo 

approvato dal Comitato 

di Gestione nella seduta 

del 28.1.2019) 

Esercizio Porto 5/2018 

Regolamento missioni e 

trasferte del personale 

dipendente 

Dipartimento 

Economico 

Finanziario 

2018 Determina n. 

476/2018 

Regolamento  servizi di 

prontezza operativa PFSO 

e/o Deputy, di 

reperibilità e di presidio 

operativo fuori orario di 

lavoro 

Segretario 

Generale 

2019 Determina n. 

278/2019 

Regolamento per la 

fornitura di lavoro 

temporaneo del porto d 

Brindisi ricadente nella 

Circoscrizione dell’AdSP 

MAM 

Dipartimento 

Esercizio Porto 

di Brindisi e 

Monopolo 

2019 Determina n. 

266/2019 

Regolamento interno per 

il funzionamento del 

servizio economato 

Dipartimento 

Economico 

Finanziario 

2019 Determina n. 

71/2019 

Nuovo Regolamento sul 

funzionamento del 

Dipartimento Legale e 

sulla rappresentanza e 

difesa in giudizio  

dell’AdSP MAM 

Dipartimento 

Legale e 

Trasparenze 

2019 Determina n. 

264/2019 

 

 

6. Contenuti e finalità del PTCPT 

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. 
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Pertanto, debbono confermarsi i principali   contenuti del P.T.P.C., in conformità delle indicazioni 

contenute nei PNA e nei relativi aggiornamenti, 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  tesa 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 programm,ate. 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. 

S’intende articolare il presente PTPCT in tre Sezioni: 

Prima Sezione 

Dopo una breve  premessa sull’evoluzione legislativa che ha caratterizzato il sistema italiano di 

prevenzione della corruzione  e un quadro generale di sintesi della normativa di riferimento e 

dell’assetto istiztuzionale dell’e AdSP, si tratterà: 

- il ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione, compiti funzioni e struttura di 

supporto; 

- i Referenti; 

- procedimento per la elaborazione e adozione del Piano e per la sua revisione. 

- Piattaforma acquisizione del PTPCT; 

- Il PTCPT e gli atti di programmazione delle Perfomance 

Seconda Sezione 

- Analisi del contesto esterno; 

- Analisi del contesto interno; 

- Mappatura dei processi, analisi e ponderazione del rischio, selettività, misure di trattamento; 

- Definizione di tempi e responsabilità; 

- Monitoraggio fasi del processo di gestione del rischio; 

- OIV; 

- Formazione personale dipendente; 

- Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito(whistleblowing); 
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- Patti di integrità; 

- Società in house o partecipate; 

- Rotazione ordinaria e straordinaria; 

- Conflitti di interesse; 

- Incoferibilità di incarichi; 

- Formazione Commissioni e assegnazione incarichi; 

- Incarichi extraistituzionali; 

- Monitoraggio dei procedimenti; 

- Impiego dipendenti successivo alla cessazione rapporti di lavoro (Il pantouflage); 

- Codice di comportamento. 

- I patti di integrità; 

Terza Sezione 

- Organizzazione dei flussi informativi di ogni fase fino alla pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” 

- Trasparenza, Tutela della privacy e DPO; 

- Rapporti tra RPCT e DPO. 

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, 

gennaio 2018) previsti dalla normativa di settore, e abbia definito i propri obiettivi strategici 

attraverso il Piano Operativo Triennale 2017-2019 approvato dal Comitato di Gestione della stessa 

con Delibera n.8 del 25 ottobre 2017. 

Per inciso e fatto salvo quanto si avrà modo di precisare nel prosieguo, si evidenzia che  con la 

Direttiva del Ministro delle II. e TT. n.245 in data 31 maggio 2017, si è provveduto alla individuazione 

degli obiettivi dei Presidenti delle AdSP, e fra i tre obiettivi operativi fondamentali individuati (e 

oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero vigilante) è stato previsto  quello 

concernente il consolidamento della cultura della trasparenza e della prevenzione della corruzione, 

sul presupposto che le AdSP (come le soppresse AA.PP.) sono annoverate tra le Amministrazioni 

tenute al rispetto delle disposizioni contenute nella legge n.190/2012 come modificata dal D. lgs.vo 

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 amateria di prevenzine della corruzione e della  

trasparenza, non possono non valere anche per glianni successivi.   

Nel Comunicato del Presidente Anac del 16 marzo 2018 è stato sottolineato che le 

amministrazioni sono tenute, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di un nuovo 

completo PTPC, inclusa anche l’apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo 

triennio.  

Il presente Piano Triennale 2020/2022  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 uno con il vertice 
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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 nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Autorità, anche nel 

presente atto di programmazione sono illustrate brevemente le novità normative e regolamentari 

intervenute in materia nel corso del 2019, sia da parte del Legislatore che dagli Organi preposti quali 

l’Anac, Garante Privacy, ecc.., che hanno avuto un impatto rilevante sull’attività e sull’organizzazione 

delle pubbliche amministrazioni.  

Nell’anno 2019 non si registrano novità normative di rilievo in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza amministrativa pertanto, in questa sede si rende necessario annoverare le 

indicazioni fornite da parte degli Organi istituzionali preposti, ovvero: 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 8  “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. 

FOIA)” emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica.  

Le “nuove” Linee guida ANAC fanno riferimento all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei 

contratti) che definisce il conflitto di interesse come: “la situazione in cui la sussistenza di un 

interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante 

che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne 

l'esito è potenzialmente idonea a minare l'imparzialità e l'indipendenza della stazione appaltante 

nella procedura di gara”. In altre parole, l'interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del 

funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate 

da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse 

pubblico.  

L’art. 42 trova applicazione per tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni nei 

settori ordinari, sopra e sotto soglia, nonchè alla fase di esecuzione dei contratti pubblici. Pertanto, in 

entrambe le fasi, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di vigilare affinché gli adempimenti previsti siano 

rispettati in concreto.  

L’altra novità in materia è la Circolare n. 1/2019, con la quale il Dipartimento della Funzione 

Pubblica ha inteso fornire chiarimenti alle numerose questioni problematiche emerse nei primi due 

anni di attuazione della normativa sull’accesso civico generalizzato, grazie anche a un costante 

dialogo con le amministrazioni e le associazioni 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.  

In uno con la 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 novità indicate nelle 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;  
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• 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 sempre più rigorosa, uniforme ed efficace alle quali l’AdSP MAM si procederà 

all’adaguamento con l’adozione dei necessari correttivi ai propri regolamenti.  

 

7. Il Ruolo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

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. 

Sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), 

l’Autorità ha recentemente adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018. 

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 
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all’amministrazione per contrastare l’insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC). 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 predisponga – in via – il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all’Organo di indirizzo per la 

necessari approvazione; 

- 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 PTPC 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 PTPC; 

- 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 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. 

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. 

È, dunque, altamente auspicabile, da una parte, che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di 

supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, per il compito da svolgere. Dall’altra, 

che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione 

nell’atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della 

predisposizione del PTPCT e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse. 

A questo proposito giusta determina del Presidente n.466 in data 19.12.2018, si è provveduto, in 

sostituzione di quanto disposto con la precedente determina n.169 del 2.11,2017,  a nominare quale 

staff del RPCT il sotto elencato personale: 

- Dott.ssa Ing. Maria CASSANO; 

- Sig. Vitalba EPIFANI. 

A detto personale saranno affiancati i seguenti referenti designati dai rispettivi Direttori dei 

Dipartimenti, con 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  : 

STAFFA DI PRESIDENZA E SEGRETARIO GENERALE: 

-Dott.ssa Claudia Pesce; 

-Dott. ssa Simona De Santisi. 

 

DIPARTIMENTO TECNICO: 

- Ing. Cristian Casilli. 
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DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO: 

- Dott.ssa Veronica Gagliano; 

- Sig. Domenico Garofalo. 

DIPARTIMENTO ECONOMICO-FINANZIRIO: 

- Avv. Lydia Martucci-Zecca; 

 - Dott.ssa Roberta De Michele; 

- Dott. Amilcare Perugino; 

- Dott.ssa Isabella Convertino. 

DIPARTIMENTO ESERCIZIO PORTO DI BARI: 

-Sig. Michele Saracino; 

DIPARTIMENTO ESRCIZIO PORTO DI BRINDISI E MONOPOLI: 

- Avv. Rosario Arcadio; 

-Avv. Flavia Mangiacotti; 

- Geom. Giuseppe Conte. 

DIPARTIMENTO ESERCIZIO PORTO DI MANFREDONIA E BARLETTA: 

-Sig.ra Lucia Di Paola; 

DIPARTIMENTO LEGALE: 

- Staff Anticorruzione e Trasparenza sopra indicato; 

DIPARTIMENTO SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA: 

- Dott.ssa Marialeila Traversa. 

 Il R.P.C.T. si avvale del gruppo di supporto per svolgere: 

• attività di monitoraggio sull’organizzazione ed attività dell’amministrazione, in particolare per le 

aree a più elevato rischio di corruzione; 

• attività formativa e informativa nei confronti del personale; 

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

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

Considerati i gravosi e delicati adempimenti e responsabilità rivenienti dalle disposizioni legislative 

in materia e dagli indirizzi dell’ANAC e tenuto conto che l’incarico di RPCT non è esclusivo ma si 
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aggiunge alle ulteriori funzioni e attribuzioni assegnate al Segretario Generale, affinché quest’ultimo 

possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall’art. 41 del d.lgs. 

97/2016, l’Organo di indirizzo si riserva di disporre le eventuali ulteriori modifiche organizzative 

necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei al RPCT. 

A tal proposito l’Anac nella Delibera  n. 1064 del 13 novembre 2019 riguardante gli aspetti 

organizzativi, nel ribadire l’autonomia di ogni amministrazione o ente, evidenzia la necessità di 

costituire un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT.  

8. I referenti nell’attività di prevenzione della corruzione e trasparenza 

I Dirigenti tutti ed i Responsabili di Uffici, per cui non sia prevista la dirigenza, indicati quali 

responsabili previo formale incarico, 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 motivato da pubblicarsi, ai fini della 

decorrenza dei termini di eventuali impugnazioni, e devono rendere la dichiarazione di insussistenza 

di conflitti di interessi. 

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 PTPC; 

• osservano e assicurano l’osservanza del Codice di comportamento; 

• 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 15/12 - 

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 10 DICEMBRE 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 RPC chiamato a vigilare sul 

funzionamento e sull’osservanza del Piano. 

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  dello  specifico  dovere  di 

collaborare attivamente con il RPC, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente 

grave in sede di responsabilità disciplinare. 
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È  imprescindibile,  infatti,  un  forte  coinvolgimento  dell’intera  struttura  in  tutte  le  fasi  

dipredisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione. 

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 RPC, 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; 

• segnala le situazioni di illecito di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni 

nelle modalità previste dal Codice di Comportamento. 

 

9. Procedimento per la elaborazione e adozione del Piano e per la sua revisione. 

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.   

Pertanto 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 2020-2022 è stato previsto un percorso di 

coinvolgimento dapprima come previsto 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 

in data 20/01/2020 al fine di consentire la libera e volontaria partecipazione attiva di tutti i 

portatori di interesse delle attività e dei servizi resi dall’Ente, funzionali all’analisi del contesto 

esterno con scadenza il 29/01/2020; 

b)  un preliminare e fondamentale passaggio nell’Organismo di Partenariato, ove siedono i 

rappresentanti di tutte le categorie imprenditoriali e non, coinvolte a vario titolo dall’esercizio 

dell’attività istituzionale dell’Ente (cd. stakeholders); 

c) nelle more della convocazione dell’Organismo di Partenariato,  è prevista   la pubblicazione 

della bozza del nuovo Piano, per un periodo non inferiore a sette giorni sul portale dell’Ente 

nella sezione Amministrazione Trasparente al fine di ricevere contributi da chiunque potesse 

essere interessato; 
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d) successivamente la valutazione ed eventuale recepimento dei contributi e delle osservazioni 

proposte in merito alla bozza di PTPCT; 

e) la fase di definitiva approvazione da parte del Presidente, quale organo di vertice 

dell’Amministrazione (con eventuale ratifica del Comitato di Gestione); 

f) 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 dallo Staff di supporto, 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 contesto esterno, che sono 

intervenuti nel corso del 2019 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 2019, 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 dallo Staff di supporto al RPCT. 

 

10. Piattaforma di acquisizione del PTPCT 

 

In virtù della previsione secondo cui i PTPCT devono essere trasmessi ad ANAC (art. 1, co. 8, l. 

190/2012), l’Autorità, in collaborazione con l’Università Tor Vergata di Roma e l’Università della 

Campania ‘‘Luigi Vanvitelli’’, ha sviluppato una piattaforma, online sul sito istituzionale di ANAC dal 1 

luglio 2019, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro 

attuazione. Pertanto l’RPCT dell’AdSP MaM ha provveduto alla registrazione e all’accreditamento  alla 

succitata Piattaforma in data 09/07/2019 con conseguente comunicazione all’OIV. 

 

11. Il PTCPT e gli atti di programmazione delle perfomance 

Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è, infatti, necessario 

che il PTPCT sia integrato con il Piano Performance rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di 

programmazione presenti nell’amministrazione. L’esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del 

Piano Performance è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte sottolineata dalla stessa 
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Autorità. Così come stabilisce l’art. 1, co. 8 della l. 190/2012,  è stato effettuato un coordinamento a 

livello di contenuti tra i due strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare. Così come 

stabilito  dall’’art. 44 del d.lgs. 33/2013 l’OIV ha valutato e verificato la  coerenza tra gli obiettivi 

previsti nel PTPCT e quelli indicati nel  nuovo Piano Performance e ha , inoltre, riscontrato 

l’adeguatezza dei relativi indicatori; in secondo luogo, l’OIV ha utilizzato le informazioni e i dati relativi 

all'attuazione degli obblighi di pubblicazione ai fini della misurazione e valutazione delle performance 

sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della 

trasmissione dei dati. Vi è dunque coordinamento tra il PTPCT e gli strumenti già vigenti per il 

controllo dell’amministrazione nonché quelli individuati dal d.lgs. 150/2009 ossia: il Piano e la 

Relazione annuale sulla performance (art. 10 del d.lgs. 150/2009) che verranno approvati in maniera 

contestuale ed integrata con Determina del Presidente in data 31/01/2020 con in allegato il   nuovo 

Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 del d.lgs. 150/2009) conforme alle 

linee guida n.4 2019 del D.F.P.. 

 Pertanto, così l’Ente per la predispozione, l’implementazione e l’attuazione del nuovo PTPCT ha, 

attraverso l’analisi della Relazione annuale del RPCT, potuto riscontare che tutte le misure attuate con 

l’ausilio dei Regolamenti adottati dall’Ente nel corso degli anni 2018 e 2019, e garantito l’attuazione e 

e la sostenibilità delle stesse. Nel contempo dalle relazioni finali di tutti i Dirigenti sul monitoraggio del 

vecchio PTCPT 2019 – 2021, si è constato che a causa dell’esiguo numero di personale a fronte delle 

molteplici attività relative al monitoraggio per la gestione dei Rischi, le stesse risultano gravose e 

rallentano e non consentono la rotazione obbligatoria del personale per ridurre il probabile rischio. 

Da qui si rimarca che l’incremento del numero dei dipendenti costituirebbe una concreta misura per 

ridurre uleriormente tale potenziale fattore di rischio. 

.  

Sulla base dei risultati emersi dalla relazione annuale del RPCT di seguito le seguenti misure correttive 

implementate: 

SCHEDE MONITORAGGIO ALLEGATE AL PTPCT 

SECONDA SEZIONE 

12. Analisi del contesto esterno. 

L’analisi del contesto esterno 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. 

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 ad oggi ancora la 

relazione sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica trasmessa in data 4 gennaio 2017 alla 

Presidenza della Camera dal Ministro dell’Interno (MINNITI) e disponibile sul seguente link 

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&. Non risulta ancora pubblicata la 

relativa all’anno 2019 da parte del Ministero dell’Interno. 

Le attività criminali sul territorio pugliese si sviluppano su diversi fronti, a partire dal traffico di 

stupefacenti, alimentando in maniera considerevole le entrate dei gruppi malavitosi.   

 La posizione geografica e l’affaccio delle coste sull’Adriatico fanno sì che la criminalità pugliese 

gestisca, assieme agli albanesi, un’importante fetta del mercato europeo della droga, in quanto 

quest’ultimi tradizionalmente assicurano l’approvvigionamento della marijuana dai propri territori 

d’origine. I rilevanti proventi del mercato della marijuana, oltre ad essere riciclati in madrepatria nello 

sviluppo di assets strategici come edilizia e turismo, sono oggi reinvestiti nell’acquisto dell’eroina di 

provenienza asiatica e della cocaina, spesso direttamente dai narcos colombiani.  

In Puglia, tale mercato viene agevolato dalla presenza stanziale di numerosi cittadini di origine 

albanese, divenuti in qualche caso anche organici o fiancheggiatori della criminalità organizzata locale. 

Per altro verso, “il “lato opaco” (the grey area) dell’imprenditoria pugliese - esaltando la sua 

componente criminale - troverebbe opportunità per immediato e fruttuoso reinvestimento di fondi 

illeciti all’interno dell’Albania, attraverso lo stabilimento in loco di società apparentemente legittime, 

anche sfruttando il fatto che la locale legislazione di settore - non particolarmente “invasiva” in termini 

di controlli preventivi - consente che si strutturino attività commerciali, artigiane ed industriali sul 

mercato con notevole facilità”.  

Altra attività criminale reddittizia risulta essere il traffico delle armi, per cui uno dei principali 

canali di approvvigionamento per i clan pugliesi è da individuarsi nelle organizzazioni criminali 

albanesi.  

Da un lato, come detto, la criminalità organizzata pugliese ha ormai consolidato una particolare 

inclinazione all’iterazione con le mafie d’importazione (albanesi e montenegrine); dall’altro, l’estrema 

disponibilità di armi al di là dell’Adriatico ha favorito un mercato clandestino verso l’Italia, con sbarchi 

nei principali porti pugliesi ma anche negli approdi naturali (le cd. gubbie, nascondigli naturali del 

litorale salentino), attraverso i quali le armi vengono introdotte sul territorio nazionale utilizzando 

container, pescherecci o semplici gommoni.   

I quattrocento chilometri di costa di Puglia favoriscono anche altri traffici, come, ad esempio, il 

fenomeno dell’immigrazione clandestina, generalmente finalizzato allo sfruttamento della 

prostituzione o del lavoro nero, cui si connette il fenomeno del “caporalato”, che interessa l’intera 

Regione e rispetto al quale è in atto una decisa azione di contrasto da parte delle Forze di Polizia e di 

tutte le Istituzioni.  

La criminalità organizzata pugliese oltre a consolidare ed ampliare le proprie competenze nei 

tradizionali settori illeciti (traffico di droga, di armi, contrabbando, racket), sfrutta nuove opportunità 

sotto l’aspetto degli interessi criminali transnazionali. 

Infatti così come è evidenziato nella relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento dell’attività 

compiuta dalla Direzione Investigativa Antimafia nel primo semestre 2019, oltre ai reati tradizionali, 

quali l’usura, il racket, estorsioni, stupefacenti e contrabbando, vengono commessi altri reati che 

presentano caratteri di internazionalità, unitamente a gruppi criminali stranieri, in particolar modo con 

gli albanesi. 

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&
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A tal proposito, si segnala come l’utilizzo da parte dei flussi migratori clandestini della rotta 

adriatica abbia risvegliato gli appetiti delle cosche per il traffico di esseri umani, tanto come supporto 

logistico agli sbarchi che nella gestione dei centri di accoglienza. 

E’, inoltre, emerso che le forme criminali pugliesi più strutturate abbiano una spiccata vocazione 

all’infiltrazione nei pubblici appalti e al condizionamento delle istituzioni locali e non disdegnano, a tal 

fine, il ricorso a modalità mafiose tradizionali quali le intimidazioni, l’usura ed il voto di scambio. 

Il livello d’infiltrazione della criminalità nella Pubblica Amministrazione è elevato e l’analisi delle 

dinamiche evolutive dei fenomeni criminali sembrerebbe confermare che nella Regione si sta 

assistendo ad una crescita criminale ed al consolidamento di un’area grigia, punto di incontro tra 

mafiosi, imprenditori, liberi professionisti e rappresentanti infedeli della pubblica amministrazione.  

La forza intimidatrice delle organizzazioni criminali e la corruzione favoriscono contesti ambientali 

inquinati e costituiscono i canali di collegamento tra la criminalità e la Pubblica Amministrazione.   

L’elevata propensione delle organizzazioni mafiose a perseguire i consistenti interessi economici 

legati alla gestione della cosa pubblica trova conferma anche negli esiti di attività info-investigative 

eseguite dalle Forze di Polizia.  

 Diverse inchieste avrebbero infatti dimostrato, a livello locale, l’esistenza di relazioni più o meno 

dirette tra esponenti della criminalità, imprenditori e amministratori locali o dipendenti di enti 

pubblici, finalizzate a favorire gli interessi delle cosche nell’aggiudicazione di appalti e commesse 

pubbliche o semplicemente nella gestione di esercizi commerciali spesso utilizzati quali strumenti per il 

riciclaggio. 

Gli interessi economici della criminalità organizzata pugliese si estendono, inoltre, al riciclaggio in 

attività commerciali ed imprenditoriali, al gioco d’azzardo, alle scommesse sportive nonché ai reati 

predatori. 

La criminalità organizzata presente nel territorio di Bari e Foggia è caratterizzata dalla mancanza di 

un vertice comune ed aggregante che comporta pertanto una frammentazione dei gruppi tali da far 

insorgere continue tensioni e scontri. 

Nella provincia di Brindisi e Lecce, la Sacra Corona Unita appare consolidata e ben radicata nel 

territorio. 

È proprio la frammentarietà della organizzazione della criminalità a far instaurare rapporti d’affari 

illeciti di ogni tipo, anche occasionali e transitori, con qualsivoglia gruppo, italiano o straniero, 

soprattutto in ragione del fatto che il territorio pugliese è da sempre considerata un’area strategica 

per tutta una serie di traffici illeciti, in primis quello della droga (concludendo sodalizi con gruppi 

criminali di altre regioni italiane ed estere), ma anche quello dell’immigrazione clandestina e delle 

armi. 

Negli ultimi anni si è assistito alla “capacità d’impresa” del crimine organizzato che utilizza il flusso 

di denaro non solo nei mercati illeciti ma anche nell’economia legale. 

Le evidenze investigative hanno, infatti, fatto emergere connivenze da parte delle organizzazioni 

criminali con i “colletti bianchi e professionisti”, attivi nella gestione qualificata del denaro sporco 

attraverso investimenti, acquisti e creazioni di società e imprese. 

I settori economici privilegiati dalla criminalità organizzata pugliese sono la ristorazione, l’edilizia, 

le ricevitorie e le sale scommesse, nonché le sale giochi. 

Le azioni intimidatorie ai danni di amministratori pubblici fanno ritenere che vi sia un tentativo di 

ingerenza della criminalità organizzata nell’attività della Pubblica Amministrazione. 
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Il traffico di stupefacenti, anche internazionale, rappresenta ancora una delle principali fonti di 

guadagno dei gruppi criminali pugliesi che ne controllano, da tempo, l'ingresso in Puglia, lo 

smistamento nelle relative province e nelle contigue regioni. 

Con riferimento al contrabbando di t.l.e. (tabacchi lavorati esteri), i porti di Bari e Brindisi 

continuano a costituire il fulcro di tale attività. 

Il racket delle estorsioni, considerato funzionale al controllo del territorio, è esercitato sotto varie 

forme e si manifesta attraverso attentati dinamitardi ed incendiari, soprattutto nelle province di 

Foggia, Brindisi e Bari. 

Sono frequenti le truffe, finalizzate anche all'indebita concessione di erogazioni pubbliche o 

compiute nel settore della previdenza sociale mediante la costituzione di cooperative allo scopo del 

reclutamento fittizio di manodopera agricola. 

Con riguardo ai reati ambientali, la Regione si è confermata crocevia di rilevanti traffici illeciti di 

rifiuti. 

La criminalità diffusa è espressa principalmente dai reati contro il patrimonio. 

 

Nella provincia di Bari, come anticipato, la criminalità organizzata appare sprovvista di una 

leadership consolidata. 

Tale frammentarietà e disomogeneità della struttura organizzativa e quindi la mancanza di un capo 

comporta notevoli tensioni e scontri nel territorio al fine di conquistare la propria area di territorio ove 

stabilizzare i propri affari. 

La criminalità barese,  nel corso del tempo, ha stretto legami con gli esponenti delle cosche 

calabresi e della camorra. Essa è dedita, prevalentemente, al traffico di sostanze stupefacenti e di armi, 

al riciclaggio, alle rapine, alle estorsioni, e permane, seppur marginalmente, l’interesse per il 

contrabbando di tabacchi. Particolare attenzione viene rivolta dalle Forze dell’ordine all’area del porto 

di Bari, che è divenuto uno snodo nevralgico per molteplici traffici illeciti (stupefacenti, contraffazione, 

immigrazione clandestina e contrabbando di t.l.e.). A tal proposito, l'operazione "Porto" ha fatto luce 

sul progetto espansionistico dei capoclan  verso il territorio a sud del capoluogo Pugliese. Tale 

inchiesta, in cui per inciso  è stata ammessa la costituzione di parter civile dell’AdSP, inoltre ha svelato 

la penetrante "ingerenza della consorteria nella gestione dei servizi di viabilità del porto di Bari 

attraverso società compartecipate ...o completamente assoggettate agli interessi del clan anche 

attraverso l'assunzione forzata di gran parte dei dipendenti, familiari e/o persone vicine ai clan". "Si 

può dire dunque che ciò che davvero ha contato per i capoclan e per i suoi accoliti è stata 

l'acquisizione, la gestione e il controllo (mafiosi) di attività economiche e di imprese criminali di guisa e  

che i legami e le alleanze delinquenziali si sono evoluti rapidamente in funzione del mutare degli 

obiettivi specifici e delle situazioni contingenti in cui i gruppi si trovavano  ad operare. Stando alle 

indagini della Dda di Bari, i clan avevano assunto di fatto il controllo del servizio di assistenza e viabilità 

all’interno del porto di Bari. Il giudice ha rigettato la richiesta di risarcimento danni per la Cooperativa  

(che gestiva i servizi nel porto e di cui alcuni imputati erano dipendenti), mentre ha riconosciuto il 

risarcimento nei confronti delle altre parti civili costituite (tra cui l’AdSP MaM). 

 

Il fenomeno dell’usura, risulta spesso connesso alla gestione del gioco d’azzardo, delle scommesse 

clandestine e, ultimamente, dei video-poker e delle lotterie istantanee illegali.  

Si segnalano tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata ai fini dell’indebito 

conseguimento di fondi strutturali. 
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I sodalizi delinquenziali baresi hanno manifestato interesse anche nella gestione di discariche e per 

attività connesse al traffico illecito di rifiuti speciali e pericolosi. 

 

Per quanto attiene alle dinamiche interne alle cosche nell’area metropolitana di Bari, gli esiti delle 

attività investigative e giudiziarie concluse nel I semestre del 2019 hanno evidenziato lotte intestine 

volte ad assumere il comando dei clan, accordi tra compagini diverse tesi ad evitare la spiralizzazione 

dei contrasti e connivenze nella gestione degli affari criminali anche tra gruppi in passato rivali e si 

registra, inoltre, la presenza di gruppi criminali di etnia albanese, georgiana, cinese, romena, nigeriana. 

Stessa situazione si verifica, altresì, nei comuni limitrofi al capoluogo. 

 

Nella provincia di Barletta, Andria e Trani (BT) si evidenziano dinamiche criminali caratterizzate da 

equilibrio e stabilità, nonché da un forte attivismo soprattutto nel settore degli stupefacenti, usura ed 

estorsioni, mentre non si segnalano tentativi di infiltrazione della criminalità nella Pubblica 

Amministrazione. 

La provincia di Brindisi costituisce uno snodo molto importante per alcuni traffici illeciti, tra cui 

quello della droga, di esseri umani e di sigarette, fenomeni in grado di assicurare lauti profitti alla 

criminalità locale. Sul territorio persiste il contrabbando di t.l.e.. 

Il porto di Brindisi continua ad essere un “ponte naturale” di apertura verso le aree orientali 

dell’Unione Europea per i traffici illeciti in genere (marjuana, eroina, t.l.e. etc.). 

L’area portuale brindisina, peraltro, continua a confermarsi un’importante via d’accesso sul suolo 

comunitario da parte di giovani clandestini (per la maggior parte afgani ed iracheni), che vi giungono 

stipati all’interno di TIR, provenienti principalmente da porti greci. 

Anche in riferimento al territorio salentino deve essere segnalata l’avvenuta adozione nell’ottobre 

2018 di un provvedimento interdittivo antimafia da parte della Prefettura di Roma in danno di una 

Società per Azioni, operante anche nel porto di Brindisi come appaltatrice di lavori pubblici e come 

azionista di maggioranza della società di gestione del porto turistico.  

Anche in questo caso, l’ADSP non ha tralasciato di valutare i riflessi che tale interdittiva poteva 

avere su eventuali rapporti giuridici in corso. 

Sotto un primo profilo, si è rilevato che  la suddetta SpA faceva parte in qualità di mandante del 

RTI aggiudicatario della progettazione esecutiva e delle realizzazione dei lavori di Riqualificazione del 

Terminal di Costa Morena – Ristrutturazione ed ampliamento e che detto rapporto contrattuale era 

stato già oggetto di risoluzione per grave inadempimento dell’ATI appaltatrice giusta determina 

Presidenziale n. 337 in data 26.9.2018. 

Inoltre l’AdSP ha provveduto ad avviare nei confronti della Società di gestione del porto turistico 

(di cui la suddetta SPA è socio di maggioranza) il procedimento per la revoca della concessione ai sensi 

di quanto previsto dal’art.94, comma 2,  Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e succ. 

modificazioni  recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia. 
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Sono in corso le necessarie valutazioni inordine a quanto rappresentato dalla Società tramite i 

propri legali con nota del gennaio 2019. 

La criminalità organizzata foggiana, costituita da sodalizi di stampo mafioso, costituiti in 

aggregazioni personali più ristrette denominate “batterie”, a struttura piramidale, si caratterizza per le 

sue capacità di diversificazione e rinnovamento a seguito di tensioni dovute dalle detenzioni che fanno 

venir meno la leadership causando in tal modo anche per la provincia di Foggia una frammentarietà 

dei clan malavitosi. 

La criminalità foggiana ha una naturale propensione all’infiltrazione del tessuto economico-

imprenditoriale nonché al coinvolgimento nelle più tradizionali attività di usura, narcotraffico ed 

estorsioni. 

Nella provincia di Foggia ed, in particolare, nell’area garganica, le attività della criminalità 

organizzata locale, funzionali al controllo del territorio, si sono concretizzate nei reati contro la persona 

ed estorsioni. 

Numerosi risultano gli atti intimidatori,soprattutto nel secondo semestre del 2019 consumati sia 

con finalità estorsive, sia per ritorsioni private, in danno di esercizi commerciali, imprenditori ed 

esponenti politici, seppure, le varie operazioni di polizia ancora in corso condotte sul territorio stiano 

tentando di arginare il fenomeno. 

Anche l’esame del contesto socio-economico del territorio foggiano è caratterizzato da diverse 

realtà emergenziali per forti difficoltà legate alla crisi economica, alla crisi dell’industria, ed alla ridotta 

capacità commerciale delle imprese locali. La chiusura degli stabilimenti storici del petrolchimico, la 

ridotta imprenditoria agricola, la forte disoccupazione, sono dati storici ed ambientali di cui tener 

conto, perché possono aver indotto o indurre la criminalità ad agire sfruttando la debolezza degli 

operatoti economici e surrogandosi ad essi per ottenere l’inserimento nella realtà portuale sotto le 

spoglie di soggetti apparentemente “puliti”. 

Appare altresì necessario  rilevare che nei primi giorni del 2019 due commissioni nominate dal 

Prefetto di Foggia, su autorizzazione del Ministro dell’Interno, costituite da esponenti delle forze 

dell’ordine, hanno dato avvio ad ispezioni presso i Comuni di Manfredonia e di Cerignola al fine di 

verificare la sussistenza di forme di infiltrazione mafiosa all’interno delle amministrazioni locali. E nel 

quadro dell'azione di contrasto alla mafia foggiana, sono state emesse il 23/01/2020  dal Prefetto di 

Foggia, dieci interdittive antimafia che hanno investito società ed imprese operanti in diversi settori 

imprenditoriali e commerciali e tra cui diversi concessionari. 

Sulla base del complesso delle informazioni riportate, della gravità delle fattispecie delittuose 

descritte nella Relazione del Ministro dell’Interno, non si può non porre in rilievo che persista una 

vulnerabilità (più o meno accentuata, a seconda dei territori delle province esaminate) rispetto ai 

fenomeni corruttivi  nell’ambito dello  svolgimento delle attività istituzionali dell’ADSP. Ciò sia rispetto 

a quelle a gestione diretta (affidamento di appalti, rilascio di concessioni demaniali, autorizzazioni 

all’esercizio di attività portuali), che indiretta (transito delle merci e dei mezzi nei porti) perché rimessa 

all’esercizio diretto delle attività di controllo da parte di altre amministrazioni dello Stato operanti nei 

porti. 
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A tal fine, la stretta sinergia tra l’attività dell’ente in tema di controlli e sicurezza ed il 

coordinamento con l’azione delle forze dell’ordine operanti in porto garantisce un sicuro strumento di 

tutela della amministrazione. 

E’ in fase di attuazione  con le Prefetture UTG competenti  di Bari, Brindisi e Foggia la definizione  

di appositi  Protocolli di legalità che consentiranno un più maggior controllo degli operatori economici 

privati che a vario titolo entrano in rapporto con l’amministrazione. 

 

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 2019) consultabile al seguente link: 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0038/1938-puglia.pdf  

Nei primi nove mesi del 2019 l’economia pugliese ha continuato a crescere a ritmi contenuti, 

sostenuta dall’andamento dell’industria e dei servizi. L’evoluzione dell’attività economica sarà 

influenzata dagli sviluppi delle vicende che riguardano lo stabilimento ArcelorMittal di Taranto.  

L’attività nel settore delle costruzioni ha mostrato segnali di stabilizzazione, dopo il calo del 2018: il 

recupero delle compravendite di abitazioni è ancora insufficiente a sospingere l’attività produttiva. 

L'attività economica nei servizi è nel complesso cresciuta, sebbene in modo contenuto e con 

andamenti differenziati all'interno del settore. In particolare, il comparto turistico ha mostrato un 

debole aumento delle presenze, attribuibile ai turisti stranieri; il comparto dei trasporti ha registrato 

un incremento del numero di passeggeri negli aeroporti e nei porti; il traffico di merci nei porti, invece, 

ha subìto un ulteriore calo. Permangono difficoltà nel commercio, soprattutto in quello al dettaglio. 

La redditività aziendale per l'anno in corso è prevista in rafforzamento dalle imprese di tutti i principali 

settori di attività. 

Nella prima metà del 2019 l’occupazione è cresciuta con un’intensità lievemente inferiore rispetto al 

2018; il numero di occupati rimane tuttavia ancora inferiore ai livelli pre-crisi. L’incremento ha 

riguardato soprattutto gli autonomi e solo in misura marginale i dipendenti, per i quali si è anche 

registrato un aumento del ricorso alla Cassa integrazione guadagni. Le assunzioni sono risultate 

superiori alle cessazioni per i contratti a termine e per quelli a tempo indeterminato. Il credito in 

regione è leggermente aumentato, in linea con la dinamica del 2018. L’incremento dei finanziamenti 

alle famiglie, in particolare a sostegno della spesa per l’acquisto di beni di consumo, ha 

controbilanciato il lieve calo dei prestiti alle imprese, concentrato tra quelle di minore dimensione. È 

proseguita la fase di graduale miglioramento della qualità del credito. Dal lato della raccolta, i depositi 

hanno registrato un’ulteriore crescita.  

È proseguito il miglioramento della qualità del credito bancario: la maggior parte delle imprese ha 

segnalato una sostanziale stabilità delle proprie esigenze di credito e delle condizioni di indebitamento 

applicate dalle banche. 

 

 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0038/1938-puglia.pdf
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13. Analisi del contesto interno. 

 

Altrettanto necessaria alla migliore predisposizione del piano dell’ADSP è l’analisi del contesto 

interno. 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, come detto innanzi,  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, che svolge i seguenti compiti: 

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche 

mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), 

delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 

17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni 

territoriali. All'autorità di Sistema Portuale sono, altresì, conferiti poteri di ordinanza, anche in 

riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene 

sul lavoro ai sensi dell'articolo 24; 

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa 

quella per il mantenimento dei fondali; 

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di 

servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui 

all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici 

nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale; e) 

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria 

circoscrizione; 

f) promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. 

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 dei Trasporti con 

Decreto del 5 aprile  2016, n. 128, per un quadriennio dalla data della notifica avvenuta il 10.4.2017. 

Il Comitato di Gestione dell’AdSP è stato nominato con Determina del  Presidente  n.72 del 

19.7.2017. La sua composizione è stata integrata e modificata con successive determine n.153 e del 

13.10.2017 e n.236 del 19.12.2017 e n. 340 del 26.9.2018. 

Attualmente l’Organo collegiale risulta composto oltre che dal Presidente che lo presiede, da: avv. 

Mastro Francesco - Designato della Regione Puglia; ing. Dipierro Giovanni - Designato dal Sindaco 

della Città Metropolitana di Bari; ing. Lonoce Alfredo - Designato dal Comune di Brindisi; ing. Rotice 

Giovanni - Designato dal Comune di Manfredonia; ing. Longano Sebastiano - rappresentante 

designato dal Comune di Barletta; dott. C.A. (CP) Meli Giuseppe - Designato dell'Autorità Marittima 

per l'intero sistema portuale e per il Porto di Bari C.V. (CP) Giovanni Canu - Designato dell'Autorità 

Marittima Porto di Brindisi; C.F. (CP) Sergio Castellano - Designato dell'Autorità Marittima Porto di 
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Barletta; C.F. (CP) Del Casale Silvio - Designato dell'Autorità Marittima Porto di Manfredonia; T.V. (CP) 

Orsolini Matteo - Designato dell'Autorità Marittima Porto di Monopoli. 

Giusta determina n.2 in data 28 luglio 2017, il Comitato di gestione ha approvato il Regolamento 

di funzionamento dell’Organo, debitamente pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’AdSP è stato nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti con Decreto del 20 giugno 2017, n. 310, per il quadriennio 2017-2021, nelle persone del 

Dott. Pasquale A. BELLOMO, con funzioni di Presidente; Dott. Alessandro FRANCHI membro effettivo; 

Dott.ssa Francesca BRUSCO, membro effettivo (Membri supplenti: Dott.ssa Miriam D’ANGIULLI, Sig,ra 

Paola De CESARE). 

L’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare è stato nominato con Determina del  Presidente  

n. 43 del 15/06/2017; la sua composizione è stata successivamente integrata con Determina del 

Presidente n. 50 del 26/06/2017; con  Determina del Presidente n. 155 del 16/10/2017, con 

Determina del Presidente n. 235 del 19/12/2017, nonché con determine nn. 60, 372 e 432/2018, e 

nell’ultimo anno con Determine del Presidente nn.81, 204 e 392/2019. 

L’Ente, ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 

novembre 2016, ha provveduto a pubblicare in un’apposita pagina del sito web istituzionale la 

composizione dell’Organismo e i verbali delle riunioni dello stesso. 

L’AdSP con il Determina  n. 3/2018  ha nominato, all’esito di una procedura comparativa, 

l'Organismo Indipendente di Valutazione monocratico della stessa per il triennio 2018/2020, nella 

persona del Dott.  Mario Antonio D’Amelio. 

Giusta delibera del Comitato di gestione n. 1 in data 11 gennaio 2018 è stato nominato Segretario 

Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per un quadriennio a 

decorrere dal 12 febbraio 2018 il Dott. Tito VESPASIANI, nonché RPCT dell’Ente.  

Circa l’attuale assetto organizzativo,  con delibera del Comitato di Gestione n. 2/2018 è stata 

approvata la Pianta organica, dell’ADSP MAM,  approvata dal Ministero vigilante giusta dispaccio n. 

9314 del 06/04/2018, che prevede una dotazione complessiva di n. 85 unità distribuite sui 5 porti del 

Sistema, a fronte dell’attuale organico pari a 62 unità di ruolo. 
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Il Presidente dell’AdSP, con Determina n.193  del 14 novembre 2017, ha nominato la Dott.ssa 

Donatella INFANTE, Direttore del Dipartimento Amministrativo,  Responsabile dell’Anagrafe della 

Stazione Appaltante (RASA) per l’espletamento delle incombenze relative all’anagrafe unica delle 

stazioni appaltanti (AUSA) e, quant’altro, indicato nella determinazione stessa.  

È utile sottolineare come l’AdSP, al fine di prevenire i possibili eventi rischiosi indicati nel paragrafo 

4.1 dell’Aggiornamento 2017 al PNA in relazione al reclutamento del personale, ha adottato con 

determina presidenziale n.99 in data 28.8.2017, il  “Regolamento per il reclutamento del personale 

dell’AdSP del Mare Adriatico Meridionale, conforme allo schema  di regolamento tipo per il 

reclutamento del personale dipendente delle Autorità di Sistema Portuale trasmesso con lettera prot. 

n. 21204 del 25 luglio 2017 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  Tale Regolamento è 

stato approvato dal Ministero vigilante giusta dispaccio prot. n. 23502 del 29.8.2017, ai sensi dell’art. 

6, co. 5, della L. n. 84/94, e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

L’ADSP ha altresì proceduto a nominare nel 2018 il RSPP, nella persona dell’ing. Damiano Iriolo, ed 

il medico competente, dott.ssa Viola Buononato, in applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 

81/2008. 

 

14. Mappatura dei processi, analisi e ponderazione del rischio, misure di trattamento 

 

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 

incarichi e nomine; 

gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

affari legali e contenzioso; 
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Si è tenuto conto delle ulteriori aree di rischio specifiche che caratterizzano l’attività dell’AdSP 

(individuate nell’Aggiornamento 2017 al PNA), nonché della nuova 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 indicazioni 

contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati. 

Considerato che 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’Adp MaM ,considerata la predisposizione del presente  

PTPCT utilizzando l’Allegato 5 al PNA 2013, applicherà il nuovo approccio non oltre l’adozione del 

PTPCT 2021-2023 come previsto dall’allegato 1 al PNA 2019. 

 
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 tendenzialmente rientrerà nelle competenze del Dipartimento Amministrativo;   

l’esecuzione la rendicontazione del contratto (e il collaudo) tornerà nella competenza del 

Dipartimento preposto alla acquisizione del lavoro/servizio/fornitura. Il  rischio  per  ciascuna  

tipologia  di  processo è  stato  quindi  calcolato  come prodotto della probabilità dell’evento per 

l’intensità del relativo impatto: 

Rischio = Probabilità x Impatto (come previsto dall’Allegato 5 del PNA 2013 rappresentato dalla 

seguente Tabella 1). 
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Tabella 1. 
 

 
 
 
 

5 10 15 20 25 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 8 12 16 20 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 6 9 12 15 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 4 6 8 10 
 

 
 
 
 

Valori e frequenze della 

Probabilità 
 

 
1 2 3 4 5 

 
 
     
           Valori e importanza 
           dell’Impatto 
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   BASSO 

   BASSO 

 
 
 
 
 

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio: 

 
 

 
 
 
IMPATTO 
 
PROBABILITA’

 
 
BASSO  BASSO  MEDIO  ALTO     ALTO 

’ 
 
ALTA                                MEDIO         ALTO        ALTO               ALTO                  ALTO 
 
 
 
MEDIA                              MEDIO         MEDIO        ALTO               ALTO                  ALTO 
 
 
MEDIA                                                                MEDIO                MEDIO                 ALTO                 A LTO 
 
 
BASSA                                    BASSO                                                          MEDIO             MEDIO                  ALTO 
 
 
BASSA       BASSO         BASSO    BASSO           MEDIO              MEDIO 
 
 
 
 
 

Tabella 2. 
 

BASSO da 0 a 3 

MEDIO da 4 a 6 

ALTO da 7 a 25 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RINVIO ALLE SCHEDE ALLEGATE 
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15. Monitoraggio fasi del processo di gestione del rischio. 

 

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 2019 è 

stato coerente con gli altri sistemi di controllo presenti, non comportando un aggravio dei 

procedimenti interni, orientando a valorizzando le strutture di vigilanza già esistenti, in un’ottica 

di ottimizzazione e coordinamento delle attività di controllo. Nel corso degli anni 2020 e 2021 

saranno implementati i sistemi di controllo sostanziale. 

Al fine di rendere più efficace l’azione di monitoraggio, il Piano  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 misure da adottare. Fine ultimo dell’introduzione della misura in oggetto è la 

tempestiva conoscenza di fatti potenzialmente corruttivi, ovvero contestazioni ricevute circa il 

mancato adempimento degli obblighi di trasparenza. 

OBIETTIVI/FASI 2020 UFFICIO RESPONSABILE Indicatore di monitoraggio 
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 15/12 

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 15/12 

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 

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 rilevazione; 
-attestazione 
 

Entro il  30 aprile 2019 
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Raccolta dei dati e delle informazioni e 
Relazione sullo stato di attuazione delle 

misure preventive contenute nel PTPC, al 

fine di permettere la redazione della 

relazione finale del RPCT di cui all’art. 1 co. 

14 della L. 190/12. 

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 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. 

Per l’anno 2019 il RPCT ha pubblicato in data 15.1.2019 la Relazione annuale sul portale 

dell’Amministrazione trasparente nella apposita sottosezione, redatta tenendo conto dei 

contenuti delle relazioni periodiche fornite dai Dirigenti in sede di monitoraggio. 
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12. OIV. 

 

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. 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 nuovo PTCPT, e poi ratificati 

entrambi dsl Comitato di Gestione. 

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 Documento di attestazione) ad 

attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 

Il 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 2019  ha verificato la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano 

della performance, valutando positivamente  anche l’adeguatezza dei relativi indicatori. 
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13. Formazione personale dipendente. 

 

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. 

Dovrà quindi essere predisposto un programma formativo di medio periodo specifico per 

la prevenzione della corruzione, nonché in tema di etica e legalità destinato non solo allo Staff e 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. 

Lo strumento finanziario 2020 (verificare con Direttore Dip Economico-finanziario e Seg. 

Gen.) ha appostato somme a ciò destinate anche avvalendosi del parere della Corte dei Conti sulla 

obbligatorietà del percorso formativo in materia di anticorruzione e, quindi, sulla non soggezione 

ai limiti di spesa. 

In sede di verifica semestrale di attuazione del Piano, il RPCT provvederà a verificare 

l’effettivo svolgimento della formazione programmata ed il coinvolgimento del personale 

dell’ente. 

Si evidenzia che giusta Determina del Presidente n.249 del 17/06/2019 il Segretario Generale, 

anche nel ruolo di RPCT, ha predisposto un’attività di formazione in materia di "Anticorruzione e 

Trasparenza" cercando di predisporre un piano di formazione unitario per l'anno 2019 che 

coinvolgesse tutto il personale dell'Ente senza interferire eccessivamente sul funzionamento degli 

uffici, affindando tale attività alla Scuola di Management SPEGEA S.c.r.l. con sede in Bari 

specializzata nel settore della formazione professionale continua; 

 

Con Determina del  Presidente n. 302 del 23/07/2019, l’RPCT ha predisposto un’attività di 

formazione nelle materie di “Anticorruzione e trasparenza, Appalti Pubblici, Contratti, Garanzie, 

Contabilità pubblica e Bilancio, Diritto Amministrativo nonché in materie specialistiche, quali il 

Demanio marittimo” (con riferimento alle quali l'offerta di altri Organismi formativi è pressoché 

inesistente), avvalendosi di docenti di elevata professionalità; 

 

Vista la Delibera n. 1064 del 13/11/2019 che annovera tra gli obiettivi strategici in capo 

all’RPCT l’innalzamento del livello qualitativo inerente alla formazione erogata sono previste 

azioni in tal senso con un maggior apporfondimento dei temi riferiti all’etica, integrità e altre 

tematiche inerenti al rischio corruttivo pertanto nell'anno 2020 si avvierà un servizio di 

formazione / azione per uniformare i procedimenti interni e acquisire nuove metodologie che 

impattino sul GDPR, il quale si interfaccia con la normativa sulla trasparenza amministrativa, 

accesso civico semplice e F.O.I.A. e accesso documentale L. 241/90, codice degli appalti, C.A.D. e 

protocollo informatico, gestione documentale, conservazione dei documenti a norma, e-

procurement, oltre all'adozione di tutte le eventuali misure di sicurezza dei dati personali. 

La formazione sarà strutturata su due livelli: 
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- uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all’aggiornamento delle 

competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità; 

 -  uno specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai 

dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le 

politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire 

tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione; 

 

 

14. 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.  
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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. 

Il Trattamento delle eventuali segnalazioni è affidato al RPCT, che può procedere alla 

acquisizione di atti  e documeneti e alla audizione del personale eventualemnte 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. 

                                                                                                                                                                                        
  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 
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». 
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15. Patti 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 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. 

 

16. Società in house o partecipate. 

 

Con Determina del Presidente n. 525 del 16/12/2019, inerente censimento annuale e revisione 

delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 per l'AdSP MAM (esercizio 2018), la 

AdSP MAM, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016, alla data del 31.12.2019, non detiene nessuna 

partecipazione societaria avendone disposto la totale cessione, perfezionatasi con gli atti 

richiamati nella summenzionata determina. 

 

17.  Rotazione ordinaria. 

L’ADSP MAM, costituita nell’aprile del 2017, ha adottato una nuova pianta organica con delibera 

del Comitato di Gestione n. 2 del febbraio 2018. La circoscrizione dell’ADSP come detto ricomprende 

5 porti della Puglia e, pertanto, anche nel 2019, nelle more della indizione di procedure selettive per 

la implementazione dell’organico, attualmente ridotto a 55 unità rispetto alle 85 previste, non ha 

potuto procedere ad attuare misure di rotazione dovendo rispettare l’esigenza di mantenere 

continuità e coerenza di gestione delle proprie aree e dipartimenti. 

Tale orientamento permane anche per il 2019, rimettendo ad una fase successiva l’attuazione 

delle misure di rotazione del personale, ma garantendo al contempo la rotazione degli incarichi di 

Responsabile del procedimento, di componente delle  commissioni di gara e/o di concorso e, per 

quanto possibile, la rotazione dei procedimenti e la segmentazione degli stessi tra più soggetti. 

Il RPCT provvede a verificare se le cennate misure siano effettivamente adottate o se, d’intesa con 

i Direttori dei Dipartimenti, tale attività non possa essere garantita per esigenze organizzative del 

personale in forza a ciascun ufficio. 

 

18. 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. 

 



 
 

44 
 

Nel codice di comportamnto 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.  

Nel corso del 2020 l’AdSP MAM si doterà di uno specifico regolamento che identifichi i reati 

presupposti e il momento del procedimento penale in cui l’Ente adotterà il provvedimento di  

rotazione straordinaria. 

 

18. Conflitti di interesse. 

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'Autorità 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. 

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 2020 si intende consolidare le seguenti attività: 

- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi da parte dei dipendenti al momento dell’assegnazione all’ufficio o della nomina a RUP;  

-  monitoraggio della situazione, attraverso l’aggiornamento, con cadenza periodica da definire 

(biennale o triennale), 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);  
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- 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. 

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 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 intede prevedere ulteriori adeguate misure relative 

all’accertamento dell’assenza di conflitti d’interesse. 

 

18. Incoferibilità di incarichi / incompatibilità 

 

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. 

 

19. Incarichi esterni al personale dipendente. 

 

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 
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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 nel PTPCT 2018/2020, e nel contemplo assicurando la tempestiva pubblicazione ai sensi 

dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013. 

 

20. Monitoraggio procedimenti amministrativi. 

I Direttori dei Dipartimenti dell'Autorità di Sistema provvedono, con cadenza annuale, all’invio al 

RPCT, in occasione delle  relazioni  di cui al paragrafo 11, schede sintetiche dei procedimenti in corso di 

propria competenza, al fine di consentire il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei 

procedimenti. 

Ogni Direttore aggiorna, di concerto con il Segretario Generale, il prospetto dei termini di 

conclusione dei procedimenti di propria competenza e pubblica sul portale Amministrazione 

trasparente le informazioni ed i dati di cui all’art. 35 del d.lgs. 33/2013. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica che i Direttori dell'ADSP provvedano, 

periodicamente, al controllo del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti. 

 

21. 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 

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 
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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). 

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. 
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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. 

 

23. 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 presso i 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. 

Si prevede la revisione del codice di comportamento nel corso dell’anno 2020, al fine di 

coordinarlo al PTCPT con l’adozione da parte di ANAC delle nuove linee guida non ancora emanate. 

 

TERZA SEZIONE 

TRASPARENZA 

25. Generalità 

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. 
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Con la redazione della presente Sezione pertanto,  l'AdSP  conferma la volontà di dare attuazione 

al principio di trasparenza, 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. 

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. 

 

26. 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 26.4.2018 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 . 

 

27. Referenti. 

In conformità di quanto previsto dall’art. 43, comma 3, del d. lgs. 33/2013 e successive modifiche 

e integrazioni, i Direttori dei Dipartimenti dell’AdSP garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare, anche mediante schede sintetiche elaborate con il supporto dello Staff 

anticorruzione 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. 

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. 

https://adspmam.etrasparenza.it/pagina774_attestazione-delloiv-o-di-altra-struttura-analoga-nellassolvimento-degli-obblighi-di-pubblicazione.html
https://adspmam.etrasparenza.it/pagina774_attestazione-delloiv-o-di-altra-struttura-analoga-nellassolvimento-degli-obblighi-di-pubblicazione.html
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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 MaM nell’adempiemnto 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 2018/2020 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 dallo staff a supporto delle attività di prevenzione della corruzione e 

trasparenza. 

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 gli 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 adottato un regolamento dedicato, 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 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. 

 

 

28. 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 linne guida ANAC. 
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 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 

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. 

 

29. Tutela della Privacy, DPO e rapporti con il 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 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 nel PNA 2018 ha 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 
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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 

derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). 

Il RPD o DPO, la cui nomina è obbligatoria da parte di tutti i soggetti pubblici, è figura di riferimento 

dell’Ente la cui attività si pone in un rapporto strettamente sinergico con qualla del RPCT. 

Al riguardo, l’ADSP, con Determina del Presidente n. 349 dell’1.10.2018, ha affidato l’ incarico di DPO 

ad un  soggetto esterno, affidatario della gara di servizi dedicata, il  dott. Carlo Addabbo. 

Considerata  l' AdSP MAM come un ente multiscalo e pertanto molto complesso tanto da non rendere 

possibile il completamento del DPIA nei tempi previsti, con Determina del Presidente n. 513 del 

17/12/2019  si è prorogato il servizo di supporto per l'adeguamento al Regolamento UE 679/2016 

relativo alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali (GDPR). Il RPD incaricato sta quindi 

proseguendo, in stretta collaborazione con i vertici dell’Ente, con l’OIV e con i dirigenti, ad adeguare 

atti, provvedimenti e prassi amministrative al rispetto degli obblighi discendenti dalla nuova 

normativa, con particolare attenzione alle interazioni tra tutela della privacy e rispetto degli obblighi di 

trasparenza e a completare l'acquisizione delle informazioni opportune sugli asset tecnologici in uso a 

Bari e Brindisi. 

In merito ai rapporti tra lo stesso DPO e l’RPCT per le questioni di carattere generale riguardanti la 

protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, a cui, 

tuttavia, non può sostituirsi nell’esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze 

di riesame di decisioni sull’accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili 

attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per 

la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi, il RPCT ben si 

può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RDP nell’ambito di un rapporto di collaborazione 

interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge 

attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò 

anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall’ufficio che ha riscontrato 

l’accesso civico oggetto del riesame. 

 

30. Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti(AUSA) e contrasto al riciclaggio 

 

L’RPCT ha un ruolo di impulso per il contrasto al riciclaggio, pertanto con determina del Presidente n. 

193 del 14/11/2017 l’ AdSP MAM ha nominato "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA}", la dott.ssa Donatella Infante in qualità di Dirigente del Dipartimento Amministrativo la quale 

viene incaricata della compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni 
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Appaltanti (AUSA} e lo svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina come previsti dal le norme 

vigent i in materia. 

Inoltre, giova rilevare che al fine di contrastare fenomeni di riciclaggio questo Ente, nel rispetto del 

D.M n. 15 del 25/09/2015 e delle norme vigenti in materia riceve pagamenti esclusivamente attraverso 

bonifico bancario al fine di garatire la massima tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


