Ufficio Territoriale Portuale di Salerno

AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE DI CUI ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190
2019 - 2021
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Avv. Barbara Pisacane,
premesso che:
-

la Legge 6 novembre 2012, n. 190, come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016,
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”, preve l’adozione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione;

-

il comma 8 dell’art. 1 della L. 190/2012 dispone che l’organo di indirizzo, su
proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, entro il 31
gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(PTPC);

-

il D.Lgs. del 14.03.2013, n. 33, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016,
relativo al “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Viste:

-

la delibera presidenziale n. 162 del 31/05/2018 con cui l’Ente individua
nel funzionario avvocato Responsabile dell’Ufficio Avvocatura dell’UTP di
Salerno il nuovo RPCT;

-

la delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 con la quale è stato approvato
l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, di cui alla
delibera n. 831/2016;

-

la delibera di Comitato di gestione n. 1/2019 con la quale è stato approvato
il documento di carattere generale sul contenuto del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2019/2021 di questa
Adsp;

-

la delibera presidenziale n. 36/2019, con la quale è stato adottato il PTPCT
2019/2021 di questa Adsp;
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-

la delibera di Comitato di Gestione n. 52 del 03/07/2019 con cui ha
approvato la relazione di sintesi all’aggiornamento al PTPCT 2019-2021;
considerato che:

-

occorre Aggiornare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per il
triennio 2019-2021 e relativi allegati;

-

delle eventuali osservazioni pervenute, a seguito e per effetto del presente avviso
pubblico, si terrà conto nel adottando piano aggiornato e nella relazione che il
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) formulerà sull’attività
dell’Ente in materia di legalità e trasparenza;
ritenuto necessario

provvedere all’adozione di forme di consultazione con soggetti interni ed esterni
all’Ente (stakeholders);
INVITA tutti i soggetti interessati
a far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 24 agosto 2019 eventuali proposte od
osservazioni in ordine al tema di anticorruzione e trasparenza, mediante consegna
a mano presso l’Ufficio Protocollo, o servizio postale o posta certificata alla casella
pec r.p.c.t.@cert.porto.na.it.
La documentazione da valutare è rinvenibile sul sito web istituzionale:
www.porto.napoli.it
al seguente percorso:
Amministrazione trasparente/ altri contenuti/ prevenzione della corruzione/
piano triennale di prevenzione della corruzione
Le proposte che perverranno in data successiva saranno in ogni caso esaminate ai
fini dell’aggiornamento periodico del Piano e dell’adozione del Piano 2020-2022.
Salerno/Napoli 14 agosto 2019
f.to Avv. Barbara Pisacane
RPCT
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