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DETERMINA DEL PRESIDENTE 

N. Ji!i_ DEL ~~0) ~ 

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la 
Trasparenza 2020/2022 e dei relativi allegati e Piano Performance 2020 - 2022 e dei rela
tivi allegati. 

IL PRESIDENTE 
Premesso che: 

• Con determina presidenziale n. 464 del19.12.2018, l'incarico di RPCT deii'AdSP è 
stato affidato al Segretario Generale Dott. Tito Vespasiani; 

• Il RPCT deve predisporre annualmente il Piano di Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza e gli allegati funzionali alla sua attuazione; 

• Con determina presidenziale n. 466 del 19.12.2018 è stato nominato lo Staff di 
supporto al RPCT per l'adempimento sia delle attività propedeutiche alla elabora
zione del nuovo documento deii'ADSP, che di quelle di attuazione del medesimo 
strumento; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", 

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii. modificato dal decreto legislativo 25 
maggio 2016, n. 97 avente ad oggetto la "revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"; 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 come da ultimo modificata dal Decreto Legislativo 4 
agosto 2016, n. 169, e in particolare, l'art. 6, comma 8, a mente del quale le AdSP assicu
rano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, 
secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

TENUTO CONTO del PNA 2019, approvato daii'ANAC con deliberazione n.1064 del 
13.11 .2019; 

VISTA la bozza del PTPCT 2020/2022 predisposta dal RPCT, pubblicata in consultazione 
sul portale web Amministrazione Trasparente dell'Ente dal 24.01 .2020 al 30.01 .2020 con 
la collaborazione dello Staff di supporto, nonché dei Direttori dei Dipartimenti per 
l'aggiornamento delle schede di mappatura dei rischi , che ad ogni buon fine saranno og-
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getto di revisione nel corso del 2020; 

VISTO lo scherma di Piano Performance 2020/2022 allegato al presente Piano per farne 
parte integrante corredato del Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Perfor
mance per i Dirigenti e per il personale anno 2020 (conforme alle nuove linee guida n. 
4/2019 del D.F.P.) e delle nuove schede di valutazione con Indicatori e Target che tengo
no conto degli obiettivi del suddetto PTPCT; 

DATO ATTO che l'avviso di redazione del PTPCT 2020/2022 è stato pubblicato in consul
tazione sul portale web Amministrazione Trasparente dell'Ente dal 17.01.2020 al 
29.01 .2020 e che rispetto allo stesso non risultano pervenute osservazioni e/o richieste di 
modifica; 

DATO ATTO che entrambi i Piani succitati sono stati consegnati aii'OIV Monocratico come 
si evince dal verbale n. 01 del 30/01/2020 con nota prot. n. 3160 del 30/01 /2020; 

RITENUTO pertanto di poter procedere all'approvazione sia del PTPCT 2020 -2022 con i 
relati allegati , sia del Piano Performance 2020 -2022 e relativi allegati, per garantire 
l'immediata pubblicazione degli stessi nell'apposita sezione dell'Amministrazione Traspa
rente: 

PTPCT 2020 -2022; 
a) Prospetto obblighi di pubblicazione; 
b) Schede mappatura rischi per Dipartimento; 
c) Piano Formazione AdSP MAM 2020; 

Piano Performance 2020/2022 e relativi allegati ; 

DETERMINA 

1. di approvare l'allegato Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione della 
Trasparenza 2020/2022 deii'AdSP MAM unitamente a tutti gli allegati richiamati in 
premessa, che sarà trasmesso mediante il portale dedicato aii'ANAC; 

2. di approvare l'allegato Piano Performance 2020-2022 deii'AdSP MAM unitamente a 
tutti gli allegati richiamati in premessa, che sarà trasmesso mediante il portale dedi
cato aii'ANAC; 

3. di pubblicare il PTPCT 2020-2022 nella Sezione Amministrazione Trasparente - al
tri contenuti-corruzione e disposizioni generali deii'AdSP del Mare Adriatico Meri
dionale; 

4. di pubblicare il PP 2020-2022 nella Sezione Amministrazione Trasparente -
Performance- Piano delle Performance; 
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5. di dare atto che per il presente prowedimento non è necessaria l'acquisizione del 

visto di regolarità contabile, non comportando impegno di spesa. 

Sottoscritto in Bari, 

Visto: 

IL SEC 

Allegati : 

NERALE 

asia n i 

PTPCT 2020/2022 ed allegati. 

PP 2020-2022 ed allegati 

Il 

P n 

Si attf 

atto. 

dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l'adozione del presente 

Il SI 
D( 

UFFJ 

;aie 

1ani 

? ONENTE : Staff RPCT 

La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di compe
tenza, a cura della Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi: 

• Tutti i Dipartimenti 



Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Adnatico Meridtonale 

- - ----------
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Esaminato il provvedimento sopra esteso si appone il visto di regolarità contabile atte
stante la copertura finanziaria della spesa in essa prevista e si registrano i seguenti im
pegni: 

Esercizio: 2020 
'~. 

Intervento Impegno € 

Intervento Impegno € 

Intervento Impegno € 

Intervento Impegno € 

Bari, li ------,-----

Il Funzion. Uff. Ragioneria Il Dirigente Dip. Econ. Finanz. Il Segretario Generale 


