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Oggetto: Corso di formazione obbligatoria in modalità e-learning per tutto il 

personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno in materia di prevenzione 

e repressione della corruzione e dell'illegalità̀ nella Pubblica Amministrazione 

previsti dalla Legge 190/2012 e in materia di pubblicità̀ e di trasparenza previsti dal 

D.lgs. 33/2013, così come modificati dal D.Lgs. 97/2016 – CIG Z5A2F68B77  

 

Il SEGRETARIO GENERALE 

 

▪ Vista la legge 28/01/94, n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione 

in materia portuale; 

▪ Visto il D.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali, 

con il quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale; 

▪ Visto il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

▪ Vista la deliberazione del comitato di gestione assunta nella seduta del 13 gennaio 

2017 numero 1 avente ad oggetto la nomina del Segretario Generale dell'Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nella persona dell'ing. Francesco 

Messineo; 

▪ Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

▪ Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

▪ Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 

autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di 

spesa nei limiti dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti 

e conseguenti; 

▪ Visto l’art. 10 D.lgs. 169/16, in applicazione del quale il Segretario Generale, 

preposto alla segreteria tecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti necessari 

al funzionamento dell’autorità portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza 

del presidente, cura l’attuazione delle direttive del presidente …”;  

▪ VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

▪ Vista la Delibera Presidenziale n.162 del 31/05/2018 avente ad oggetto la nomina 

del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nella persona dell'Avv. 

Barbara Pisacane; 
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▪ Visto il PTPCT 2020-2022 adottato con delibera presidenziale n.28 del 31/01/2020;  

Considerato 

▪ che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha fatto 

richiesta per i dipendenti dell’AdSP di corsi di formazione sulla normativa in materia 

di anticorruzione e trasparenza in continua evoluzione; 

▪ che sono pervenute n. 2 preventivi di spesa da parte di professionisti esperti nel 

settore oggetto del corso come da rispettivi CC.VV., il dott. Pietro Bevilacqua e l’avv. 

Stefano Rotondo, assunte al protocollo dell’Ente rispettivamente ai numeri 23287 e 

23293 del 20-11-2020; 

▪ Viste e valutate le proposte formulate dai suindicati professionisti, entrambe agli 

atti dell’Autorità, quella più rispondente alle esigenze dell’Ente per la tipologia degli 

argomenti trattati e più vantaggiosa economicamente è risultata essere l’offerta 

dell’avv. Stefano Rotondo; 

▪ Vista, pertanto, l’offerta economica dell’avv. Stefano Rotondo, per un totale di € 

1.500,00 (millecinquecento/00) più il contributo CPA (4%), ad esclusione dell’IVA 

che non sarà applicata ai sensi dell’art. 1 L.190/14 (regime forfettario), per un corso 

di formazione erogato a distanza in modalità e-learning;  

▪ Preso atto che il corso sarà suddiviso in 3 sessioni formative, della durata di 120 

minuti ciascuna (una specifica per i dipendenti e funzionari maggiormente esposti 

a rischio corruttivo nonché per tutti i dipendenti del Gruppo di lavoro RPCT; una di 

livello generale per i restanti dipendenti; un’ulteriore sessione di livello specifico per 

dirigenti) e che ogni sessione sarà suddivisa in moduli della durata variabile, nei 

quali saranno delineati i principali impatti relativamente alle normative italiane che 

disciplinano l’anticorruzione e la trasparenza e saranno illustrati i principali campi 

di applicazione; 

▪ A tale attività di formazione si aggiunge un’ulteriore lezione, tenuta senza costi 

ulteriori per l’ente dal dirigente dell’Avvocatura Avv. Antonio Del Mese, dal titolo 

“Anticorruzione ed atto amministrativo nelle AdSP”, come da nota prot. n. 23524 del 

23-11-2020;  

▪ Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 11-15 del corrente esercizio finanziario; 

 

DETERMINA 

 

▪ di approvare il corso di formazione obbligatoria, suddiviso in tre sessioni di livello 

specifico e generale, in modalità e-learning, per tutto il personale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno in materia di prevenzione e repressione della 

corruzione e dell'illegalità̀ nella Pubblica Amministrazione previsti dalla Legge 

190/2012 e in materia di pubblicità̀ e di trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013, 

così come modificati dal D.Lgs. 97/2016, da tenersi a cura dell’avv. Stefano 
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Rotondo, nato a – omissis il – omissis -, come da offerta formativa e CV allegati alla 

presente determina; 

▪ di autorizzare la relativa spesa per un totale di €. 1.558,50 comprensivi di contributo 

CPA (4%), IVA esclusa ai sensi dell’art. 1 L.190/14 (regime forfettario); 

▪ che la spesa graverà sul capitolo 11-15 come da prenotazione n. 2020-7996 del 

25.11.2020; 

▪ di autorizzare, altresì, lo svolgimento dell’ulteriore lezione di formazione dal titolo 

“Anticorruzione ed atto amministrativo nelle AdSP”, a cura del Dirigente Avvocatura 

Avv. Antonio Del Mese, come da nota prot. 23524 del 23-11-2020;   

▪ di autorizzare la partecipazione di tutti i dipendenti e dirigenti evidenziando che tali 

corsi sono di natura obbligatoria; 

▪ di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

▪ di dare mandato al RPCT di comunicare il presente incarico al docente incaricato, 

che farà conoscere date e modalità del corso da tenersi entro il 15.12.2020;  

▪ di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale sezione amministrazione 

trasparente. 

 

Napoli 26.11.2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco MESSINEO 


