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AGGIORNAMENTO DEL PIANO SULLA TRASPARENZA 

 

1.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti 
del Piano sulla Trasparenza e dei dati pubblicati.  
 
Il principale strumento di comunicazione e diffusione dei contenuti del Piano 
sulla Trasparenza è rappresentato dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale, 
sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell’art. 10, c. 8, lett. b) del D. 
Lgs. n. 33/2013, quale parte del PTPCT.  
L’RPCT, in qualità di Responsabile, ne assicura, altresì, la conoscenza e 
l’approfondimento attraverso l’emanazione di note/circolari, la convocazione 
periodica della rete dei referenti di ogni area, la convocazione di conferenze dei 
Dirigenti, incontri e riunioni bilaterali.  
 
1.2 Organizzazione e promozione delle Giornate della Trasparenza. 
 
Il D. Lgs. 150/2009 prevede l'organizzazione in capo alle varie Amministrazione 
di momenti di consultazione pubblica sulle tematiche relative alla performance e 
alla trasparenza.  
Le consultazioni sono rivolte ai principali stakeholders di riferimento.  
L’art. 10, comma 6, del D.lgs. 33/2013 statuisce che ogni Amministrazione 
presenti “il Piano e la Relazione sulla performance alle associazioni di 
consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, 
nell’ambito di apposite “Giornate della trasparenza”. 
 L’AdSP MTC nel corso dell'attuale programmazione - in linea con l’orientamento 
dell’ANAC esplicitato nella Circolare sulla trasparenza n. 1/2014, secondo cui la 
Giornata di cui trattasi gioca un ruolo chiave nella strategia di dialogo e ascolto 
degli stakeholders delle Amministrazioni - intende organizzare nel triennio di 
programmazione 2022-2024 la “Giornata della trasparenza”.  
Tale iniziativa rappresenterà esplicitazione del metodo improntato sulla cultura 
del confronto, da realizzarsi attraverso le iniziative di promozione di pratiche di 
coinvolgimento attivo dei soggetti istituzionali e della società civile. 
La “Giornata” prevederà un programma costruito sulla base di periodici incontri 
istituzionali nell’ambito di tavoli di lavoro che coinvolgeranno i vari organismi 
dell’Ente (Comitato di Gestione, Organismo di Partenariato Risorse Mare, OIV, 
Collegio dei Revisori). 
La Giornata della Trasparenza avrà come obiettivo primario quello di 
rappresentare un’occasione importante di ascolto e confronto con tutti i soggetti 
portatori di interesse sui principali aspetti dell’azione amministrativa, e sarà 
strutturata in due momenti principali. 
 Una prima parte  sarà finalizzata a diffondere, promuovere e far conoscere gli 
strumenti utilizzati dall’AdSP per il raggiungimento dei propri fini istituzionali; 
verranno pertanto illustrate ai propri stakeholders – in un importante momento 
di incontro e dialogo – sia l’attività svolta in materia di trasparenza, prevenzione 
della corruzione, servizi al pubblico, sia le iniziative e le 4 Di cui all’art. 10, 
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comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 150/2009 nonché le  strategie che 
l’Amministrazione pone in essere ed intende implementare per la soddisfazione 
dei bisogni dell’utenza. 
 Un secondo momento vedrà coinvolti gli Organi di vertice politico ed 
amministrativo, nonché il Responsabile dell’OIV i quali affronteranno i temi della 
Performance nelle dinamiche organizzative interne all’Autorità di Sistema 
Portuale ed il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, per i temi più strettamente connessi alla Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza.  
 
1.3 Fasi di attuazione del Piano. 
 
 L’aggiornamento del “Piano sulla Trasparenza” viene realizzato costantemente 
dal Responsabile per la trasparenza attraverso una serie di iniziative, che si 
estrinsecano nel coordinamento di tutte le Aree Dirigenziali e che prevede 
apposite riunioni, anche informali, con i componenti della rete dei referenti per 
la Trasparenza.  
Con riferimento alla rete dei Referenti, gli stessi saranno coinvolti nelle verifiche 
interne circa la corretta applicazione degli oneri informativi introdotti e/o 
eliminati in attuazione di quanto previsto dall’art. 34 del D. Lgs. n. 33/2013 
anche attraverso il ricorso allo scadenziario degli obblighi previsti. Nell' 
attuazione del Piano fondamentale è l'attività di monitoraggio del sito web, volta 
alla verifica degli adempimenti effettuati dall'Amministrazione connessi agli 
obblighi di pubblicazione dei dati, cui la stessa è tenuta ai sensi del D. Lgs. n. 
33/2013, a fornire ogni input che si renda necessario all'adeguamento del sito 
alla normativa vigente. Fermo restando che il monitoraggio è svolto per la 
verifica dell’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, va prestata 
particolare attenzione alla rilevazione dei dati relativi agli incarichi conferiti e 
autorizzati al personale, dirigenziale e non dirigenziale dell’Amministrazione, 
nonché a soggetti terzi, che vengono aggiornati costantemente e che, 
tempestivamente, vengono pubblicati sul sito istituzionale, sezione 
"Amministrazione trasparente". Particolare, attenzione viene prestata al 
monitoraggio di ogni attività di formazione sulle tematiche della trasparenza 
rivolte ai dirigenti ed al personale delle aree funzionali,  
Fondamentale è altresì la collaborazione con l’Ufficio del Data Protection Officer 
(DPO), tenuto a prestare la collaborazione al fine di garantire che gli 
adempimenti in tema di trasparenza non risultino contrastanti con le limitazioni 
imposte dalla vigente normativa in materia di privacy. 
Tutto ciò nell’ambito di un processo dinamico finalizzato al miglioramento della 
qualità dei servizi prestati, tenuto conto degli esiti dell'indagine sul grado di 
soddisfazione degli utenti.  
 
1.4 Individuazione dei Dirigenti responsabili della pubblicazione e 
dell'aggiornamento dei dati. 
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All’attuazione del Piano sulla trasparenza concorrono tutte le Aree dirigenziali 
dell’Amministrazione, coordinate dal Responsabile per la trasparenza  
Per ciascuna Area Dirigenziale, responsabile per i dati da pubblicare e per ogni 
azione prevista nel Piano, è il dirigente ovvero il Referente da questi designato.  
Ciascun Dirigente è responsabile dell'obiettivo strategico triennale, di carattere 
strutturale, previsto nel Piano della performance per ciascuna Area e 
denominato "Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
", volto ad assicurare gli adempimenti in materia di trasparenza e d'integrità, la 
partecipazione concreta all'attuazione del Programma ed alla normativa in 
materia.  
I responsabili dovranno, quindi, porsi e risolvere le problematiche inerenti, ad 
esempio, l’anonimizzazione dei dati personali e/o sensibili e/o di salute da non 
pubblicare, l’efficacia dell’atto che in taluni casi è data proprio dalla sua 
pubblicazione, la qualità dei dati. 
In caso di dubbi potranno avvalersi del DPO e dell’Ufficio Privacy dell’Ente. 
Essi inviano i dati nei formati tabellari/aperti etc. e nei tempi indicati dalle 
norme vigenti, indicando le pagine della sezione Amministrazione Trasparente in 
cui ritengano che i dati debbano essere resi disponibili e fruibili. La 
responsabilità del costante aggiornamento dei dati è in capo ai rispettivi 
referenti.     
La responsabilità, in capo al Responsabile della Trasparenza, si estrinseca 
nell’osservanza e nella vigilanza sull’attuazione di tutte le misure in materia di 
trasparenza previste nel presente Piano e relative alla selezione, elaborazione e 
aggiornamento dei dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati. 
Il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva 
pubblicazione ma non sostituisce i responsabili, nell’elaborazione, nella 
trasmissione e nella pubblicazione dei dati. 
Il RPCT, coadiuvato dal gruppo di supporto, ai sensi dell’art. 43 del 
d.lgs.33/2013 effettua controlli periodici a campione sui dati pubblicati. Il 
monitoraggio complessivo sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione avverrà 
semestralmente.  
Inoltre, il R.P.C.T. svolge non soltanto una funzione di coordinamento ma anche 
un’attività di informazione/formazione mediante incontri con i dirigenti e note di 
indirizzo cui gli stessi sono chiamati ad attenersi, al fine di garantire un 
coordinamento continuo ed un taglio uniforme alle informazioni pubblicate. 
 
1.5 Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazione 
delle modalità di coordinamento con il Responsabile della Trasparenza. 
 
 Nella sezione "Amministrazione Trasparente" è pubblicato quale allegato al 
Piano una tabella che, sulla scorta dell’allegato 1 della delibera ANAC n. 
1310/2016, individua i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati, di cui al comma 1 dell’art. 10 del D.lgs. 
33/2013, e delle relative tempistiche. 
Sotto un profilo sostanziale, con la nuova normativa, vengono ribaditi e 
rafforzati gli obblighi di pubblicazione e maggiormente dettagliati i dati da 
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portare a conoscenza degli interessati. La sezione "Amministrazione 
Trasparente" viene costantemente aggiornata ed implementata con l'inserimento 
dei dati aggiornati ed arricchita dalla pubblicazione di iniziative volte a garantire 
la legalità e lo sviluppo dell’integrità. L’individuazione delle modalità tecniche per 
la pubblicazione dei dati è avvenuta sin dall'inizio e proseguirà nel rispetto di 
quanto stabilito dalle linee guida dell’ANAC e dai singoli disposti normativi, di 
cui al D. Lgs. n. 33/2013. In particolare, i dati per i quali è previsto un 
aggiornamento tempestivo - a titolo meramente esemplificativo, gli incarichi 
retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti - 
vengono aggiornati, volta per volta, a seguito delle modifiche intervenute e su 
iniziativa delle aree dirigenziali di riferimento. Per altri dati, invece, è necessario 
effettuare aggiornamenti con scadenze periodiche (per esempio, cadenza 
trimestrale, per i tassi di assenza del personale dipendente, semestrale per i 
provvedimenti amministrativi ex art.23 D. Lgs. n.33/2013 o annuale per la 
mappatura degli standard di qualità dei servizi, ecc.). Infine, ulteriori dati 
potranno essere oggetto di aggiornamento eventuale (dovuto, ad esempio, ad 
esigenze derivanti dal nuovo assetto organizzativo dell’AdSP MTC o di attivazione 
di ulteriori procedure di interesse). Relativamente al formato dei documenti, 
delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione, si fa riferimento alle 
definizioni contenute nell'articolo 1, commi 32, 35, 42 della legge 190/2012 ed a 
quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale (art. 68, comma 4, del 
D. Lgs. n. 82/2005, nel pieno rispetto dell'art. 7 del D. Lgs. n.33/2013. A tal 
fine sarà coinvolto nella gestione tecnica della pubblicazione anche il 
Responsabile per la Transizione al Digitale nominato con Delibera Presidenziale 
n. 191/2020 e ss.mm.ii. che coadiuverà nella realizzazione dei “formati” con cui 
procedere alla pubblicità dei dati.   
Gli indirizzi di posta elettronica sono pubblicati sul sito istituzionale. Si fa 
riserva, all’esito del completamento del processo di riorganizzazione in atto, per 
le strutture che rappresentino, anche a seguito di istanza da parte degli 
stakeholders di riferimento, l’esigenza di garantire un back office sicuro e 
permanente, di attivare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata.  
 
1.6 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di 
trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte 
del responsabile della Trasparenza. 
 
 Ai sensi dell'articolo 43, comma 2 del D. Lgs. n. 33/ 2013, il Responsabile per 
la trasparenza, quale referente della trasparenza, provvede all'aggiornamento del 
Piano che al suo interno prevede specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza 
sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e iniziative in rapporto con il Piano 
anticorruzione. Infatti, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del medesimo decreto 
vengono definite le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi 
di pubblicazione oltre alle misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e 
la tempestività dei flussi informativi con la promozione di livelli di trasparenza 
sempre maggiori. In ottemperanza di quanto stabilito al comma 7 del suddetto 
decreto, nell'ambito del Piano della Performance vengono specificate le modalità, 
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i tempi di attuazione, le risorse (umane e finanziarie) dedicate e gli strumenti di 
verifica del rispetto di un adeguato livello di trasparenza e la legalità e lo 
sviluppo dell'integrità. Al fine di dare conto di tale attività agli utenti/cittadini, 
l'Amministrazione comunica ogni iniziativa intrapresa in tema di trasparenza e 
integrità, sia relativa ad attività svolte che, in ordine a quelle ancora in corso di 
realizzazione, entro i termini opportunamente individuati. Gli esiti del 
monitoraggio (ad esempio, relazione semestrale e annuale) sullo stato di 
avanzamento degli obiettivi e la relazione annuale vengono trasmesse all'OIV, a 
cura del RPCT. 
 
1.7 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da 
parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente”. 
 
L'indagine di customer satisfaction può essere considerata lo strumento più 
idoneo a capire il grado di soddisfazione degli stakeholders di riferimento sui 
contenuti che confluiranno nei dati pubblicati nell’ambito della sezione 
“Amministrazione trasparente". 
Verranno quindi attivate periodicamente ed almeno con cadenza annuale 
procedure di consultazione in esito alle quali l'amministrazione potrà ritenere 
opportuno, eventualmente, recepire tutte le proposte utili per l’individuazione di 
ulteriori interventi nelle fasi successive di elaborazione degli aggiornamenti 
annuali del Piano. Alla istruttoria e risposta, relative alle questioni pervenute, 
provvederanno, tempestivamente, i Dirigenti sentito il RPCT. 
 
1.8 "Dati ulteriori". 
 
 L'Amministrazione ha la facoltà, attribuitale dall'articolo 4, comma 3 del D. Lgs. 
n. 33/2013, di disporre, nel proprio sito istituzionale, la pubblicazione di dati, 
informazioni e documenti per i quali la disciplina vigente non preveda alcun 
obbligo di pubblicazione, facendoli confluire nella Sezione "Amministrazione 
Trasparente", sotto-sezione "Altri Contenuti". Si fanno rientrare in tale categoria 
i dati non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate nell'Allegato al 
d.lgs. 33/2013 che vengono elaborati e aggiornati, con cadenza annuale, 
trimestrale o mensile. 


