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Decreto n.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge n.84 del 28.01.94, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. lnfrastrutture e Trasporti n.99 del 15.03.2013 che nomina il Commissario straordinario

dell'Autorit) Portuale di Napoli a far data dal22.O3.2oL3;

Premesso che:

la legge 6 novembre zOtZ n.190 ha introdotto disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegaliti nella pubblica amministrazione;

con DPCM 16 gennaio 2013 A stato istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e ll contrasto

della corruzione e dell'illegalitir nella pubblica amministrazione, con il compito, tra gli altri, di predisporre il

piano nazionale anticorruzione;

E demandato alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integritir delle amminlstrazioni

pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,n.150, anche l'approvazione del

piano nazionale anticorruzione, contenente le linee guida per la predisposizione del piano anticorruzione

che ogni pubblica amministrazione centrale deve adottare;

nelle more della definizione degli adempimenti previsti a livello nazionale (linee guida, P.N.A.) sussiste la

necessiti di procedere alla nomina del responsabile della prevenzione;

Considerato che:

l'Autorit; Portuale svolge attivitA amministrativa anche in settori che la legge L90/20t2 individua come

particolarmente esposti alla corruzione;

la trasparenza dell'attiviti amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti idiritti
sociali e civili ai sensi dell'articolo 117 della costituzione;

gli adempimentl volti alla prevenzione della corruzione costituiscono dlretta attuazione del principio di

imparzialite di cui all'articolo 97 della costituzione;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri- n. 1 in data 25 gennaio 2013;

DECRETA

Portuale di Napoli, Aw. Emilio Squillante, 6 nominato Responsabile

l'incarlco, tra gli altri, di proporre il piano per la prevenzione e di

¥

il Slg. Segretario Generale dell'Autoriti

, della Prevenzione della corruzione, con

L monitorarne l'a pplicazione.
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