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AVVISO PUBBLICO 

 
PROCEDURA PARTECIPATIVA IN ORDINE AL NUOVO CODICE DI 
COMPORTAMENTO DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR 

TIRRENO CENTRALE  
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Avv. Barbara Pisacane, 

 
VISTI 

- l’Aggiornamento al PNA 2019 approvato dall’ANAC con delibera n. 1064 del 
13/11/2019;  

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013 e ss.mm.ii. 
“Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” a 
norma dell’art. 54 D.Lgs. n. 165/2001 

- le Linee guida ANAC in materia di Codici di comportamento delle 
amministrazioni pubbliche, approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 
2020; 

- la Delibera Presidenziale n. 162 del 31/05/2018, con la quale l’avv. Barbara 
Pisacane, Responsabile dell’Ufficio Avvocatura dell’U.T.P. di Salerno, è 
individuata quale R.P.C.T. dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; 

- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza di questa Autorità, adottato dall’Ente con Delibera 
Presidenziale n. 28/2020, che, peraltro, al paragrafo 2.1 sostiene che “in 
termini di imparzialità e trasparenza oltre che di garanzia del benessere 
organizzativo sarebbe auspicabile l’esatta individuazione ex art. 55 bis 
comma 2 D.lgs. 165/2001 dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UDP) 
competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero 
verbale” e, pertanto, la sua istituzione con una regolamentazione certa e 
chiara costituirebbe elemento funzionale all’effettività del sistema della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre che della protezione 
dei dati” ; 

considerato che 
- con delibera presidenziale n. 105/2021 è stata autorizzato l’avvio della 

procedura partecipativa degli stakeholders in merito alla bozza di Nuovo Codice 
di Comportamento, ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 
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177/2020, e del regolamento dell’Istituzione e funzionamento dell’UPD 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

- occorre adottare il Codice di Comportamento dell’ Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale;  

- che le osservazioni potranno pervenire all’A.d.S.P., ed al R.P.C.T. entro il 
20/04/2021, mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dell’Ente e/o 
all’indirizzo del R.P.C.T.: r.p.c.t.@cert.porto.na.it; 

- le eventuali osservazioni pervenute, a seguito e per effetto del presente avviso 
pubblico, saranno debitamente valutate dal Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione (RPC), dall’OIV e dal Segretario Generale e dal Presidente 
dell’Ente; 

ritenuto necessario 
 

avviare la procedura partecipativa con il coinvolgimento degli stakeholders 
individuati nelle seguenti categorie:  
 Dirigenti; Sindacati maggiormente rappresentativi; Organismo di 

Partenariato della Risorsa Mare; Dipendenti, a cui notificare gli atti da 
valutare;  

 Operatori portuali; Operatori logistici; Istituzioni pubbliche in ambito 
portuale; Città e comunità locali dei Porti di Napoli, Salerno e 
Castellammare di Stabia; Prestatori di servizi, a cui rendere noti gli atti 
mediante evidenza e pubblicazione sul sito istituzionale; 

 
INVITA tutti i soggetti interessati 

 
a far pervenire entro il giorno 20 aprile 2021 eventuali proposte od osservazioni 
in ordine al Codice di Comportamento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno centrale nonché sul Regolamento circa l’istituzione e funzionamento 
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) mediante Posta Elettronica 
Certificata all’indirizzo dell’Ente e/o all’indirizzo del R.P.C.T.: 
r.p.c.t.@cert.porto.na.it; 
La documentazione da valutare è rinvenibile sul sito web istituzionale: 
al seguente percorso: https://adsptirrenocentrale.it/amm-
trasparente/prevenzione-della-corruzione/ 
 
Salerno/Napoli 31 marzo 2021     f.to Il Rpct 

Avv. Barbara Pisacane 
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