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DISPOSIZIONE n. 03 i n data 21.01.2016 

Oggetto: Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza (PTPCT) 2016/2018. 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

Visto i l D.lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni; 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

Visto i l D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,"Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n . l del 25/01/2013 
prevede l'individuazione dei referenti per la corruzione e nonché l'assegnazione di 
appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di 
bilancio, in considerazione del delicato compito organizzativo e di raccordo che deve 
essere svolto dal responsabile della prevenzione. L'appropriatezza va intesa non solo dal 
punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo dovendo assicurare la presenza di 
elevate professionalità che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione; 

Vista la delibera del commissario straordinario dell'A.P. di Napoli n. 14 del 
27.01.2015 con la quale è stato affidato l'incarico di R.P.C.T. al dr. Ugo Vestri a seguito 
delle dimissioni del precedente incaricato di cui alla delibera n.378/2013; 

Visti gli ordini di servizio n. 13 del 14.11.2013 e n. 9 del 25.09.2015 relativi 
all'individuazione da parte del Segretario Generale dell'A.P. di Napoli, del gruppo di 
lavoro cui affidare rattività di supporto al R.P.C.T. per i l compimento di misure di 
monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, di supporto 
all'attività di controllo dell'adempimento da parte del R.P.C.T., e di verifica della 
regolarità e tempestività dei flussi informativi, nonché l'individuazione di strumenti e 
tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 
"Amministrazione Trasparente"; 

Vista la determinazione dell'ANAC n.12 del 28.10.2015, relativa all'aggiornamento 
2015 del Piano Nazionale Anticorruzione; 

Tenuto conto delle criticità emerse nell'ambito del corso di formazione tenutosi 
presso l'Assoporti in data 7/8 gennaio 2016 per la stesura del ptpc in vista del prossimo 
varo della riforma sulla portualità; 

Consultati i referenti (dirigenti) per l'elaborazione della mappatura dei processi, per 
l'individuazione dei rischi di corruzione e per la condivisione, infine, delle misure di 
prevenzione inserite nel nuovo PTPCT; 
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Visti gli esiti della riunione con i Dirigenti in data 11.01.16, nonché dei successivi 
incontri, nel corso dei quali sono state esaminate le bozze dei documenti: "Piano delle 
Performance" e " Sistema di misurazione e valutazione delle performance"; 

Considerato che in data 21.01.2016 nel corso della seduta di Comitato Portuale è stata 
comunicata l'adozione dei documenti: "Piano triennale anticorruzione", "Piano delle 
Performance" e " Sistema di misurazione e valutazione delle performance" da parte del 
RPCT e la successiva pubblicazione sul sito web dell'Autorità Portuale preventiva alla 
definitiva approvazione. 

1) l'adozione dello schema del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza 2016/2018, unitamente ai seguenti allegati, da intendersi parte 
integrante del Piano: 

- piano della performance; 
- sistema di misurazione e valutazione della performance. 

2) la pubblicazione dei predetti documenti e della documentazione allegata, 
preventivamente all'approvazione degli stessi, per un periodo di giorni sette, sul 
rito web istituzionale http://www.porto.napoli.it alla sezione "Amministrazione 
Trasparente", nonché opportuna informativa via mail ai componenti del Comitato 
Portuale. 

La presente disposizione è soggetta a pubblicazione sul rito web istituzionale 
http:/ /www.porto.napoli.it alla sezione "Amministrazione Trasparente". 

Napoli, 21 gennaio 2016 

D I S P O N E 

Il Responsabile pe : laVrevenziope della Corruzione e per la Trasparenza 
\A Ugb Vestii 


