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PREMESSA 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

Vista la legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. secondo cui l’AdSP è ente pubblico non economico; 
Visto il CCNL dei Lavoratori dei Porti 2016/2018; 

Viste le Linee Guida ANAC adottate con deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020; 

Tenuto conto della funzione pubblica svolta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale, che di seguito verrà indicata come AdSP, e della conseguente necessità 
di definire delle regole di ordine morale che stabiliscano dei criteri comportamentali che 
favoriscano e facilitino i rapporti tra l'AdSP ed i cittadini ma anche tra l'AdSP e gli altri 
Enti Pubblici e non da ultimo i rapporti tra i dipendenti stessi dell'AdSP. 

Le regole morali ed etiche di seguito riportate, oltre ad assumere carattere obbligatorio, 
devono caratterizzare l'operato dei singoli dipendenti che, facendole proprie, tracciano il 
percorso di onestà, decoro, moralità e trasparenza che deve essere proprio 
dell'operato dell'AdSP. 

 

Art.1 - Disposizioni di carattere generale 

Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce e declina i 
doveri attesi dai dipendenti di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta nei 
seguenti cinque ambiti: 

a) prevenzione dei conflitti di interesse, reali e potenziali; 

b) rapporti col pubblico; 

c) correttezza e buon andamento del servizio; 

d) collaborazione attiva dei dipendenti e degli altri soggetti cui si applica il codice per 
prevenire fenomeni di corruzione e di malamministrazione; 

e) comportamento nei rapporti privati. 

 

Art. 2 - Ambito di applicazione 

1. Il presente codice sì applica: 

b. ai dipendenti tutti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, di 
seguito indicati come dipendenti dell'AdSP, compresi il Segretario Generale e i 
Dirigenti; 

c. ai dipendenti delle società di interesse generale controllate o partecipate dall'AdSP, 
ivi compresi gli organi amministrativi ed apicali; 

d. ai collaboratori ed ai consulenti dell'AdSP o delle società indicate al 
precedente punto b., legati da contratto/incarico a qualsiasi titolo. 
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2. Il presente codice viene trasmesso a tutti i soggetti individuati al precedente comma, 
lettere b. c., che di seguito verranno identificati come "destinatari del codice" o 
"dipendenti". 

3. Il presente codice viene consegnato ai nuovi soggetti destinatari del codice stesso, 
nel momento dell'assunzione o della stipula del contratto di collaborazione, 
consulenza, incarico. 

4. L'AdSP prevede negli atti di incarico, nei contratti di collaborazione, consulenza o 
simili, specifiche clausole rescissorie nel caso di violazione dei contenuti del presente 
Codice. 

 

Art. 3 – Doveri dei destinatari del Codice 

1. I soggetti destinatari del codice, conformando la propria condotta ai principi di buon 
andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, svolgono i propri compiti nel 
rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o 
dei poteri di cui sono titolari. 

2. I soggetti destinatari del codice rispettano altresì i principi di integrità, correttezza, 
buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza ed 
agiscono in posizione di indipendenza ed imparzialità, astenendosi, previa motivata 
comunicazione al proprio diretto superiore, in caso di conflitto di interessi. L'azione 
amministrativa viene ugualmente svolta in caso di formale ordine ricevuto alla luce 
della predetta comunicazione. 

3. I destinatari del codice non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono 
per ragioni di ufficio, evitano situazioni e comportamenti che possano ostacolare il 
corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della 
pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente 
per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti. 

4. I destinatari del codice esercitano i propri compiti orientando l'azione 
amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di 
risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire 
una logica di contenimento dei costi che non pregiudichi la qualità dei risultati. 

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, i destinatari del codice 
assicurano la piena parità di trattamento a parità di condizioni astenendosi, altresì, 
da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione 
amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, 
origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni 
personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, 
condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori. 

6. I destinatari del codice assicurano la massima disponibilità e collaborazione nei 
rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, garantendo lo scambio e la 
trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel 
rispetto della normativa vigente. 
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7. L’AdSP assicura il coordinamento tra i contenuti del presente Codice di 
comportamento ed il Sistema di misurazione e valutazione della performance 
individuale, nel senso della rilevanza del rispetto del presente Codice ai fini della 
valutazione dei risultati conseguiti dai dipendenti o dai dirigenti e della rispettiva 
attribuzione della premialità. 

8. I destinatari del Codice adottano comportamenti funzionali all’attuazione delle 
misure contenute nel PTPCT e sono tenuti alla leale collaborazione con il RPCT; 

9. La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del RPCT da parte dei 
soggetti obbligati in base alle disposizioni del Piano è sanzionata in sede disciplinare e 
costituirà elemento specifico di valutazione ai fini della performance individuale. Lo 
stesso vale per la mancata comunicazione dei dati per i quali è stato individuato 
l’obbligo di comunicazione spontanea al RPCT. L’attuazione delle misure costituirà 
elemento specifico di valutazione dei dirigenti di ciascuno degli uffici coinvolti, sia ai 
fini delle valutazioni delle performance individuali e del riconoscimento della 
connessa premialità di risultato, sia ai fini della responsabilità dirigenziale. 

 

Art. 4 - Regali, compensi e altre utilità 

1. I destinatari del codice non chiedono, né sollecitano, per sé o per altri, regali o altre 
utilità. Per "regali ed altre utilità" si intendono: 

• beni materiali, immateriali e servizi; 

• sconti per l’acquisto di tali beni e servizi; 

• omaggi e gadget; 

• biglietti per partecipazioni a manifestazioni culturali, ricreative, sportive, anche 
sotto forma di sconto; 

• buoni spesa per l’acquisto di beni materiali; 

• spese di ospitalità per viaggi, alloggio e ristorazione, anche a titolo di rimborso delle 
stesse; 

• altre forme di prodigalità. 

2. I destinatari del codice non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo 
quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali 
relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, 
indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, i destinatari del 
codice non chiedono, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico 
valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio 
ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti 
all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a 
esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. 

3. I destinatari del codice non accettano, per sé o per altri, da un proprio subordinato, 
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico 
valore. I destinatari del codice non offrono, direttamente o indirettamente, regali o 
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altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. 

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente 
articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediata mente 
messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione. 

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono 
quelle dì valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di 
sconto. 

6. I destinatari del codice non accettano incarichi dì collaborazione da soggetti privati 
che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico 
significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza, come ad 
esempio: 

a) soggetti che partecipino, o abbiano partecipato, a procedure per l’aggiudicazione 
di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o forniture 
o a procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari o l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere nell’ambito 
di procedure curate personalmente dai medesimi dipendenti e di cui abbiano 
avuto responsabilità diretta nella fase decisionale; 

b) soggetti che abbiano, o abbiano avuto, iscrizioni o provvedimenti a contenuto 
autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività 
imprenditoriali, comunque denominati, nell’ambito di procedure curate 
personalmente dai medesimi dipendenti e di cui abbiano avuto responsabilità 
diretta nella fase decisionale; 

c) soggetti che abbiano, o abbiano avuto, un interesse economico significativo in 
decisioni o attività inerenti ad un servizio o attività dell’AdSP. 

7. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’AdSP, ciascun dirigente vigila 
sulla corretta applicazione del presente Codice da parte del personale assegnato. Il 
Segretario Generale vigila sulla corretta applicazione del presente Codice da parte 
dei Dirigenti. 

Art.5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente 
comunica tempestivamente al Segretario Generale ed ai rispettivi Dirigenti, la 
propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a 
prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi 
possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma 
non si applica per l'adesione ad associazioni da cui si evinca: 

a. la convinzione religiosa o filosofica; 

b. l'opinione politica (partiti politici o sindacati); 

c. l'orientamento sessuale; 

d. lo stato di salute. 

2. I destinatari del codice non costringono altri dipendenti ad aderire ad associazioni 
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od organizzazioni, né esercitano pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o 
prospettando svantaggi di carriera. 

3. Le comunicazioni di cui al precedente comma 1 vanno, in ogni caso, inoltrate 
all’Ufficio Risorse Umane ai fini dell’acquisizione nei fascicoli personali dei 
dipendenti.  

 Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il 
dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio ovvero all’esito del conferimento di 
incarichi da parte del Dirigente o nel caso di un Dirigente da parte del Segretario 
Generale se Dirigente/Responsabile, autocertifica, ai sensi di legge, l’assenza di 
rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo 
retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 

a.  se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o i 
conviventi abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha 

avuto i predetti rapporti di collaborazione; 

b. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in 
attività o decisioni inerenti l'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate; 

c. le suddette informazioni devono essere rese all’atto dell’assegnazione all’ufficio e, in 
fase di aggiornamento periodico, all’atto dell’instaurazione di ciascun rapporto o di 
eventuale mobilità interna da un ufficio ad un altro ufficio. 

2. Le predette autocertificazioni di assenza di situazioni di conflitto di interessi vanno, in 
ogni caso, inoltrate all’Ufficio Risorse Umane ai fini dell’acquisizione nei fascicoli 
personali dei dipendenti.  

3. I destinatari del codice nello svolgimento dell’attività lavorativa si astengono dal 
prendere decisioni o svolgere attività inerenti le loro mansioni in situazioni di 
conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di 
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare 
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti 
dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori 
gerarchici. 

4. I Dirigenti preposti ai settori nell’ambito dei quali si svolgono attività a rischio di 
corruzione, monitorano, con cadenza almeno semestrale, le eventuali situazioni di 
conflitto di interesse che possono riguardare il personale incaricato. Di tale attività, 
previa apposita sintetica relazione dell’attività espletata, si terrà conto nell’ambito 
dei comportamenti assegnati al dirigente in sede di riconoscimento della 
retribuzione di risultato. 

 

Art. 7 - Obbligo di astensione 

1. I destinatari del codice comunicano al Dirigente/Responsabile dell’Ufficio di 
appartenenza, o nel caso di Dirigenti/Responsabili al Segretario Generale, ogni 
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fattispecie e le relative ragioni di astensione. 

2. I destinatari del codice si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o ad 
attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il 
secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano 
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui essi o i 
coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, 
procuratori o agenti, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 
società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti. Il dipendente, 
comunque, si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 

3. Sull'astensione decide con disposizione scritta il Dirigente/Responsabile 
dell'ufficio di appartenenza o, nell'ipotesi in cui l'obbligo di astensione riguardi il 
Dirigente/Responsabile dell'Ufficio, il Segretario Generale dell'AdSP, sentito il 
RPCT, che dispone la sostituzione con altro dirigente. 

4. Con riferimento alle procedure di gara, il RUP è tenuto a rilasciare apposita 
dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 42 
D.Lgs.50/2016, da trasmettere all’Ufficio Risorse Umane ai fini dell’acquisizione nei 
fascicoli personali dei dipendenti. 

 

Art. 8 - Prevenzione della corruzione - W histlebowing 

1. Ferme restando le condotte prescritte ed eventualmente punite dalla normativa 
vigente, i dipendenti rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione. In particolare, i destinatari del Codice, rispettano le 
prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, prestano la 
propria collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo 
restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalano all’RPTC eventuali 
situazioni di illecito nell'amministrazione di cui siano venuti a conoscenza. La 
segnalazione da parte del dipendente deve essere effettuata in buona fede, deve 
riguardare comportamenti lesivi dell’interesse pubblico e deve essere circostanziata, 
pena la decadenza della segnalazione stessa. 

Tali segnalazioni potranno pervenire:  

• per mezzo di posta elettronica all'indirizzo: r.p.c.t@cert.porto.na.it; 

• in formato cartaceo - in busta chiusa riservata - indirizzata al Responsabile 
Anticorruzione e Trasparenza. 

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT e/o un funzionario facente parte del 
gruppo di lavoro che effettua le istruttorie, il dipendente potrà inviare la propria 
segnalazione all’ANAC. 

2. Il destinatario delle segnalazioni di cui al periodo precedente adotta ogni 
cautela affinché sia tutelato l’anonimato del segnalante e non sia indebitamente 
rilevata la sua identità e, in ogni caso, l’AdSP garantisce ogni misura di riservatezza a 
tutela di chi segnala un illecito, secondo la normativa vigente al momento della 
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segnalazione. Inoltre, il soggetto che riceve la segnalazione è tenuto a vigilare affinché 
dalla segnalazione non derivino sanzioni o misure discriminatorie, anche indirette, che 
possano avere effetti sul rapporto lavorativo attivando, laddove ve ne sia diretta e 
documentata conoscenza, strumenti ed iniziative di tutela dei lavoratori. 

3. L’obbligo di riservatezza è esteso a tutti coloro che vengano a conoscenza delle 
eventuali segnalazioni e/o vengano successivamente coinvolti nel processo di 
gestione delle segnalazioni, fatte salve le comunicazioni che per legge o in base al 
P.N.A. devono essere effettuate. 

4. La violazione de ll'obbligo di rise rvatezza è fonte di re sponsabilità disciplinare. 

5. I destinatari del Codice hanno l’obbligo di comunicare all’amministrazione eventuali 
provvedimenti di rinvio a giudizio. 

 

Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità 

1. I destinatari del Codice assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza 
previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative 
vigenti e del PTPCT vigente, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, 
reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale. 

2. La tracciabilità dei processi decisionali istruiti dai dipendenti deve essere, in tutti i 
casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che ne consenta in ogni 
momento la replicabilità. 

3. I dirigenti, devono individuare - formalizzando l’individuazione per iscritto se 

  soggetti diversi dai Responsabili del Procedimento - i responsabili dei singoli 

procedimenti di pubblicazione, previa valutazione dei dati soggetti a privacy e da 
oscurare e circa l’efficacia costituiva della pubblicazione medesima. In mancanza di 
apposita individuazione i dirigenti, in qualità di referenti, secondo quanto disposto 
dal PTPCT in merito (cfr. all.5 al Piano), garantiscono il tempestivo e regolare flusso 
delle informazioni da pubblicare e, ogni sei mesi, relativamente ai dati pubblicati 
sulle attività dell’ufficio loro assegnato, devono “autocertificare” al R.P.C.T., ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, la corrispondenza tra quanto pubblicato e quanto richiesto 
dalla normativa di riferimento. 

4. I responsabili sono tenuti ad inviare i dati nei formati tabellari/aperti etc. e nei 
tempi indicati dalle norme vigenti, richiedendo espressamente al RPCT la 
pubblicazione 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. 

 

Art.10 - Comportamento nei rapporti privati 

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici Ufficiali 
nell'esercizio delle loro funzioni, i destinatari del codice: 
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1. non sfruttano, né menzionano la posizione che ricoprono nell'amministrazione per 
ottenere utilità che non gli spettino; 

2. evitano commenti con l’unico intento di ledere l’immagine e l’onorabilità dei colleghi, 
dei superiori e subordinati gerarchici o dell’Ente in generale, specie per trarne 
vantaggio personale o professionale; 

3. non anticipano i contenuti di procedimenti di gara, concorso o altri procedimenti, 
non diffondono i risultati dei procedimenti prima che questi siano conclusi; 

4. utilizzano in modo corretto i social network, nel rispetto dell’integrità 
dell’Amministrazione e dei sui uffici, evitando di rendere commenti o trasmettere 
informazioni che ledano l’immagine dell’amministrazione nonché l’onorabilità, la 
riservatezza e la dignità dei colleghi; 

5. non svolgono attività extra-istituzionali presso altre pubbliche amministrazioni o 
soggetti privati senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Ente. 

 

Art.11 - Comportamento in servizio 

Tutti destinatari del presente Codice e, in particolar modo i dipendenti dell’AdSP: 

1. assicurano la parità di trattamento tra gli utenti che hanno rapporti con l’AdSP, 
senza distinzione in base al sesso, alla lingua, alla razza, alle condizioni di salute, 
alla provenienza geografica, alla nazionalità, alla fede religiosa, alle condizioni sociali e 
familiari, all’appartenenza politica o sindacale; 

2. fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, i destinatari 
del Codice, salvo giustificato motivo, non ritardano né adottano comportamenti tali 
da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività lavorative o l’adozione di 
decisioni di propria spettanza; 

3. svolgono il proprio lavoro con diligenza ed efficienza secondo le disposizioni dei 
superiori; 

4.  adempiono correttamente agli obblighi previsti per la rilevazione delle presenze; 

5. utilizzano i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto 
delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi; 

6. utilizzano le risorse, il materiale e le attrezzature aziendali di cui dispongono 
esclusivamente per ragioni di ufficio ed evitando sprechi; 

7. utilizzano i mezzi di trasporto dell’amministrazione, previa autorizzazione del proprio 
superiore gerarchico e/o del Segretario generale, a propria disposizione 
esclusivamente durante l’orario di lavoro e soltanto per lo svolgimento dei compiti di 
ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi di ufficio; 

8. rispettano il segreto d’ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni 
apprese nell’esercizio delle loro funzioni, che non siano oggetto di trasparenza in 
conformità alla legge ed ai regolamenti vigenti; non diffondono atti riservati; 

9. fanno un uso conforme ai doveri di ufficio degli atti collegati alla propria attività e ne 
consentono l’accesso a coloro che ne abbiano titolo conformemente alle disposizioni 
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di legge e previe specifiche istanze scritte da parte del richiedente e 
subordinatamente alla relativa autorizzazione all’accesso rilasciata in calce 
all’istanza da parte del dirigente e/o del Segretario generale; 

10. evitano ogni dichiarazione pubblica concernente la propria attività di servizio, salvo 
il diritto di esprimere valutazioni o diffondere informazioni a tutela dei diritti 
sindacali; si astengono da dichiarazioni esclusivamente volte alla lesione del 
prestigio e dell’immagine dell’amministrazione e dei suoi dipendenti; 

11. assumono un atteggiamento rispettoso e collaborativo nei confronti dei colleghi, dei 
superiori e dei subordinati, evitando il turpiloquio, le aggressioni verbali e fisiche, le 
molestie, l’uso di appellativi o frasi allusive non gradite all’interlocutore, lo stalking, il 
mobbing ed ogni comportamento ed atteggiamento persecutorio o atto a 
discriminare, sminuire o denigrare in qualsiasi modo i colleghi ed i superiori ed i 
subordinati, delegittimandone il ruolo; 

12. hanno il dovere di fare presente il proprio difetto di competenza sul procedimento 
assegnato, anche al fine di chiedere adeguato supporto dagli altri uffici competenti, 
nonché quello di rendere le dichiarazioni sull’insussistenza del conflitto di interesse, di 
cause di incompatibilità ed inconferibilità con atto avente data certa anteriore 
all’espletamento dell’incarico. 

I dipendenti che svolgano, pur temporaneamente, la propria attività in regime di lavoro 
agile sono ugualmente tenuti a rispettare tutti i doveri previsti dal presente Codice e 
ad adottare un comportamento dignitoso e professionale, in particolare: 

a. prestano particolare cura ed attenzione alla gestione dei dati personali che stanno 
trattando, onde evitare possibili accessi agli stessi da parte di soggetti non 
autorizzati; nel caso in cui ciò si verifichi comunicano senza indugio l’evento che ha 
prodotto la dispersione del dato e la portata della diffusione; 

b. adottano ogni cautela al fine di evitare la dispersione o la compromissione dei 
documenti digitali in loro possesso o in corso di elaborazione, ad esempio 
effettuando il back-up del lavoro effettuato - alla fine della giornata lavorativa – su 
dispositivi  di  memoria esterna, curandone la corretta conservazione ed 
assicurandone l’inaccessibilità da parte di terzi; 

c. assicurano l’ordinato, tempestivo e costante flusso di documenti/dati con l’Ente e 
con i colleghi con cui collaborano, consentendo l’aggiornamento di banche dati, 
archivi telematici e cartelle del server; 

d. restano a disposizione dei colleghi e del pubblico con spirito di collaborazione e 
cortesia, assicurando la partecipazione ad eventuali incontri individuali o collettivi 
che dovessero svolgersi attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche; 

e. hanno cura degli strumenti informatici forniti dall’Ente e di quelli propri che 
utilizzano nell’ambito della prestazione lavorativa, comunicando immediatamente 
eventuali malfunzionamenti o avarie che possano ritardare o impedire il corretto 
svolgimento della prestazione lavorativa; 

f. fermo restando il diritto alla disconnessione riconosciuto dall’art. 19 della legge 
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81/2017, sono tenuti a garantire la possibilità di essere contattati, all’interno di 
una fascia oraria prestabilita e concordata con il Responsabile dell’ufficio, durante 
la quale sono tenuti a rispondere con congrua tempestività, impegnandosi a 
richiamare entro breve tempo in caso di imprevista impossibilità.  

 

Art.12 – Doveri di condotta per gli Ispettori Portuali 

1. I dipendenti e dirigenti che hanno funzioni di ispezione in ambito portuale adottano 
condotte trasparenti, si relazionano in modo chiaro e cortese assicurando la parità di 
trattamento tra tutti i soggetti vigilati, da cui non accettano e a cui non 
promettono alcuna forma di regalìa o altra utilità nemmeno di carattere personale e 
privato. 

In particolare, il personale preposto all’attività di vigilanza e ispezione, considerata la 
rilevanza e la delicatezza che il settore in parola riveste, dovrà: 

• svolgere la propria attività nell’ambito dei fini perseguiti dall’AdSP, assumendo, 
quali valori fondamentali, l’imparzialità, l’obiettività, l’efficienza, la riservatezza 
professionale e la trasparenza, e attenendosi ai principi di onestà e integrità; 

• astenersi da qualsiasi azione arbitraria e da qualsiasi trattamento 
preferenziale, e dal manifestare, direttamente o indirettamente, orientamenti politici 
o ideologici tali da ingenerare dubbi sull’imparzialità del proprio operato; 

• garantire il rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza e la 
segretezza delle ragioni che hanno dato origine all’accertamento, nei limiti indicati 
dall’AdSP, non utilizzando per fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni 
d’ufficio; 

• non lasciarsi in alcun modo influenzare da pressioni indebite di qualsiasi 
tipo, da chiunque esercitate, né da interessi personali e finanziari; 

• svolgere la propria attività ispettiva (possibilmente) in forma collegiale, 
coordinandosi efficientemente con gli altri soggetti che svolgono attività di 
vigilanza nei porti (ASL, Capitaneria di porto, ecc..). 

 

Art.13 - Rapporti con il pubblico 

1. I destinatari del Codice, in rapporto con il pubblico, operano con spirito di servizio, 
correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a 
chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, operano nella maniera più 

completa e accurata possibile. Qualora non siano competenti per posizione rivestita 

o per materia, indirizzano l’'interessato al funzionario o ufficio competente della 
medesima amministrazione; 

2. il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli 
siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio 
dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. 

3. Nelle operazioni da svolgersi nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, 
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salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito 
dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto 
con motivazioni generiche. 

4. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con gli utenti e risponde senza ritardo ai 
loro reclami. 

5. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti 
sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e delle società controllate o 
partecipate dall'AdSP. 

6. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o 
altrui inerenti l'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie 
relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi 
previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. 

Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le 
modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria 
amministrazione. 

7. I rapporti con gli organi di informazione sono di pertinenza della Presidenza che si 
avvale dell’ufficio preposto. Il dipendente non si attiva direttamente per intrattenere 
rapporti con gli organi di informazione (stampa, televisione, radio) e, qualora 
interpellati da tali organi fornisce - previa autorizzazione della Presidenza – le 
informazioni che riguardano l’attività dell’AdSP in modo corretto e veritiero; 

8. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e 
trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire 
informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle 
disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano 
all'accoglimento della richiesta ed illustra l'eventuale procedura idonea ad ottenere le 
informazioni desiderate. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla 
richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata 
all'ufficio competente della medesima amministrazione. 

 

Art. 14 - Disposizioni aggiuntive per i dirigenti 

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente Codice, le norme 
del presente articolo si applicano ai dirigenti, ai soggetti che svolgono funzioni 
equiparate ai dirigenti, nonché ai funzionari responsabili ufficio privi di dirigenza. 

2. I dirigenti, prima di assumere le funzioni comunicano all’Amministrazione le 
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di 
interessi con la funzione pubblica loro assegnata e dichiarano se hanno parenti e 
affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi che esercitano attività politiche, 
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che 
dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l’ufficio 
assegnato. 
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3. I dirigenti devono osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di 
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri 
dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di "doppio lavoro". 

4. I dirigenti: 

a) svolgono con diligenza le funzioni loro spettanti in base all’atto di conferimento 
dell’incarico, perseguono gli obiettivi assegnati ed adottano un comportamento 
organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico; 

b) assumono atteggiamenti leali e trasparenti ed adottano un comportamento 
esemplare ed imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori ed i destinatari 
dell’azione amministrativa, curando con imparzialità ed equità l’affidamento dei 
carichi di lavoro; 

c) svolgono il proprio lavoro con impegno e rigore professionale, fornendo un apporto 
professionale ed un aggiornamento costante adeguato al ruolo ricoperto ed alle 
responsabilità affidate; 

d) dedicano al lavoro il tempo necessario affinché l’azione amministrativa dell’ufficio 
diretto sia efficiente ed efficace; 

e) salvo giustificato motivo, non ritardano, né delegano ad altri dipendenti compiti, 
decisioni e responsabilità di propria spettanza; 

f) curano il benessere organizzativo nella struttura cui sono preposti favorendo 
l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assumendo iniziative 
finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione, all’aggiornamento 
del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di 
condizioni personali; 

g) assicurano, nello specifico, il mantenimento del livello del benessere organizzativo 
dei dipendenti assegnati, negli ambiti indicati nelle relative “indagini”; 

h) effettuano la valutazione del personale assegnato ai rispettivi uffici con imparzialità; 

i) favoriscono la partecipazione dei dipendenti assegnati alla propria struttura a 
programmi formativi e di aggiornamento anche in materia di anticorruzione e 
trasparenza; 

j) provvedono costantemente al monitoraggio del rispetto dei termini per la 
conclusione dei procedimenti di loro competenza, fornendone sintetico report 
semestrale a RPCT; 

k) osservano e garantiscono l’osservanza delle misure obbligatorie ed ulteriori 
contenute nel PTPC; 

l) sono responsabili del tempestivo e regolare flusso delle informazioni di loro 
competenza da pubblicare sul sito istituzionale in adempimento degli obblighi di 
pubblicazione, 

m) rispondono alle richieste di contatto e di informativa del RPCT in base alle 
disposizioni del Piano e comunicano i dati per i quali è stato individuato l’obbligo di 
comunicazione spontanea al RPCT; 
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n) osservano e assicurano l’osservanza del Codice di comportamento, promuovendone la 
conoscenza e fornendo assistenza e consulenza sulla corretta interpretazione e 
attuazione del medesimo; 

o) intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un 
illecito; 

p) attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero 
segnalano tempestivamente l’illecito, prestando, ove richiesta, la rispettiva 
collaborazione e provvedono ad inoltrare tempestiva denuncia all’Autorità 
giudiziaria o alla Corte dei Conti per le rispettive competenze; 

q) adottano, nel caso ricevano una segnalazione di illecito da parte di un dipendente, 
ogni cautela di legge affinché il segnalante sia tutelato nell’anonimato e non venga 
discriminato per la segnalazione resa; 

r) difendono, anche pubblicamente l’immagine dell’AdSP ed evitano, nei limiti delle 
proprie possibilità, che vengano diffuse notizie, riguardanti l’AdSP o l’operato dei 
dipendenti, che non siano rispondenti al vero e favoriscono la diffusione e la 
conoscenza di buone prassi e buoni esempi da seguire, al fine di rafforzare il senso di 
fiducia nei confronti dell’AdSP; segnalano ai soggetti deputati alla cura della 
comunicazione esterna le buone prassi praticate dall’AdSP, affinché ne venga data 
notizia anche sul sito istituzionale dell’AdSP. 

s) Il dirigente, in conformità al vigente regolamento degli uffici dell’AdSP e in aderenza ai 
profili professionali ricoperti, assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di 
un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle 
attitudini e della professionalità delle risorse umane allo stesso assegnate. Il 
dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto 
possibile, secondo criteri di rotazione; 

t) ricevono le comunicazioni dei dipendenti assegnati al proprio ufficio, riguardanti i 
rapporti intercorsi con soggetti privati e le situazioni di conflitto di interesse e 
decidono sull’obbligo di astensione (artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013), adottando i 
conseguenti provvedimenti. 

u) Presentano ogni anno la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed 
incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013, in cui indicherà nel dettaglio 
l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti (con le relative date e committenti), 
nonché le eventuali condanne da questi subite per reati commessi contro la 
Pubblica Amministrazione. 

 

Art. 15 – Contratti ed altri atti negoziali 

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto 
dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non 
ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo 
di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del 
contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia 
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deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale. 

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia 
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad 
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in 
cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia 
concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, 
questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative 
all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da 
conservare agli atti dell'ufficio. 

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, 
ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con 
persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio 
precedente, contratti dì appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, 
per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. 

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 1 e 2 si trova il dirigente, questi informa per 
iscritto il Segretario Generale dell'AdSP. 

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure 
negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte 
sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa 
immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale. 

6. Il dipendente che nell’esercizio delle sue funzioni intervenga nei procedimenti 
relativi ad appalti, negoziazioni e contratti, in ogni fase, deve porre in essere, oltre 
quelli già disciplinati dal presente codice, i seguenti comportamenti: 

a. Assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto 
con l’Ente ed astenersi da ogni azione arbitraria che incida negativamente sulle 
imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale; 

b. Mantenere l’assoluta riservatezza in relazione ai procedimenti di gara ed ai 
nominativi dei concorrenti prima della data di scadenza di presentazione delle 
offerte; 

c. Documentare e valutare con oggettività il rispetto delle condizioni 
contrattuali; 

d. Rispettare i tempi prestabiliti per la contabilizzazione e, ove ciò non fosse 
possibile, darne immediata comunicazione al dirigente responsabile, fermo restando 
che l’attività deve sempre rispettare l’ordine progressivo di maturazione del diritto 
di pagamento di ciascuna impresa. 

 

Art.16 – Divieto di Pantouflage (o revolving doors) 

1. È fatto divieto, per i dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale di prestare attività 



17 

 

 

lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Ente nei confronti di società concessionarie, 
imprese titolari di contratti d’appalto di lavori, servizi e forniture nei cui confronti 
siano stati adottati provvedimenti con il proprio apporto decisionale. 

2. Il divieto è previsto: 

•  nei contratti di assunzione del personale; 

• nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti – anche mediante procedura 

negoziata – mediante la previsione della specifica condizione di partecipazione “di non 
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto dell’Autorità di Sistema Portuale nei loro confronti per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto di lavoro”. La condizione è a pena di esclusione. 

3. Tale specifico divieto vige per tutte le imprese che abbiano rapporti con l’Ente, le 
quali sono obbligate ad accettare le condizioni contenute nel codice di 
comportamento al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o dell’atto di 
concessione. Su tale specifica disposizione vige per tutti i dipendenti l’obbligo di 
segnalazione delle notizie di cui siano a conoscenza con segnalazioni specifiche da 
inoltrare al R.P.C.T. 

4. In caso di violazione, viene disposta l’esclusione della società dalla procedura ad 
evidenza pubblica, la risoluzione del contratto già stipulato e infine, l’azione di 
risarcimento del danno nei confronti del dipendente che abbia espressamente violato 
il divieto. 

 

Art. 17 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

1. I dirigenti ed i responsabili di ciascuna struttura dell’Ente vigilano sull'applicazione 
del presente Codice. 

2. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della 
conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio 
annuale sulla sua attuazione, la sua pubblicazione sul sito istituzionale e la 
comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio; 

3. Al personale dell’AdSP sono rivolte attività formative in materia di trasparenza ed 
integrità che consentano di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del 
Codice di Comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle 
misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. 

4. L’O.I.V. esprime parere sul Codice di comportamento. 

 

Art.18 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti 
contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle 



18 

 

 

disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi 
previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità 
penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di 
responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel 
rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare 
concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con 
riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, derivatone al 
decoro o al prestigio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e/o 
delle società controllate o partecipate dall'AdSP. Le sanzioni applicabili sono quelle 
previste dalla legge, dai regolamenti e dal CCNL dei lavoratori dei Porti, incluse 
quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, 

da valutare in relazione alla gravità, delle violazioni dei doveri di cui al presente codice. 
Fermo restando quanto previsto dal CCNL, il giudizio sull’entità dell’infrazione 
commessa avviene nel rispetto dei seguenti principi: 

- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia 
dimostrate; 

- rilevanza dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate; 

- responsabilità connesse alla posizione occupata dal dipendente o all'incarico 
dirigenziale ricoperto, nonché con alla gravità della lesione del prestigio dell'AdSP-
MTC; 

- entità del danno o pericolo o disservizio causato a cose e/ o a persone, ivi compresi gli 
utenti; 

- eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti anche connesse al 
comportamento tenuto complessivamente dal dipendente o dal dirigente, o al -
concorso nella violazione di più persone in accordo tra loro; 

- rilevanza dell'eventuale recidiva. 

Il richiamo verbale è previsto per le infrazioni (giudicate) di minore entità, mentre le altre 
sanzioni sono applicate per le infrazioni (giudicate) di maggiore rilievo, secondo le 
previsioni del CCNL. 

Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del 
dipendente/dirigente senza che gli sia stato preventivamente contestato l’addebito 
dell’infrazione commessa e senza che sia stato sentito a sua difesa. 

Salvo che per il caso del richiamo verbale, la contestazione dell’addebito è comunicata per 
iscritto, con l’indicazione del termine entro cui il dipendente/dirigente coinvolto potrà 
presentare le sue giustificazioni. 

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già 
previsti dalla legge, dai regolamenti e dal CCNL dei lavoratori dei Porti. 

4. La violazione dei doveri di cui al presente Codice incidono sulla valutazione della 
performance secondo quanto stabilito dal sistema di misurazione e valutazione della 



19 

 

 

performance vigente (art. 3, co. 4 e art. 13, co. 2 D.P.R. 62/2013). 

 

Art 19 - Disposizioni finali e abrogazioni 

1. Il presente Codice è emanato con Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno centrale n.     del e sostituisce i codici vigenti delle 
soppresse Autorità Portuali di Napoli e Salerno. 

2. L’AdSP del MTC promuove la divulgazione del presente Codice mediante 
pubblicazione sul proprio sito internet nonché ogni altro mezzo di comunicazione 
idoneo allo scopo e verrà trasmesso, via email, a tutti i propri dipendenti. 

3. Il presente codice verrà aggiornato, periodicamente, secondo le indicazioni fornite 
dall’ANAC e in relazione agli adeguamenti annuali del PTPCT. 

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Codice, si fa richiamo, alle 
disposizioni di cui al DPR 62/2013 e, in quanto e per quanto applicabili, alle norme 
vigenti del CCNL di riferimento ed in materia di anticorruzione e trasparenza. 

Napoli,   

IL PRESIDENTE 
 
 
  


