
 

          Delibera n. 162  
 

Oggetto: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Tirreno centrale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169; 

 

VISTO, in particolare, l'art. 22, comma 5° del predetto d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 per cui «Le AdSP 

subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti 

giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi»; 

 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 423 di data 5 dicembre 2016, relativo 

alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme sul 

procedimento amministrativo; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, 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, e successive modifiche e integrazioni, relativo al 

riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche e integrazioni, recante 

disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico; 

 

VISTA la Delibera di data 11 settembre 2013 n. 72/2013 con la quale la Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - che opera quale Autorità nazionale anticorruzione 

ai sensi dell'articolo 1 della sopra citata legge n. 190/12 – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione; 

 

Vista la delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno centrale n. 23 del 01 

febbraio 2016, che ha adottato il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2016 - 2018; 

 

CONSIDERATO che con delibera n.14 del 27 gennaio 2015 del Commissario dell’Autorità Portuale di 

Napoli ha nominato il dott. Ugo Vestri Responsabile della Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione 

dell'Autorità Portuale di Napoli; 

 

CONSIDERATO che con delibera n.15 del 28.01.2014  del Presidente dell’Autorità Portuale di Salerno ha 

nominato il dott. Luigi Di Luise Responsabile della Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione 

dell'Autorità Portuale di Salerno; 

 

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n.62 dell’11/12/2017 con la quale è stata approvata la Nuova 

dotazione organica  della segreteria tecnico operativa  dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno 

centrale, subentrata ex lege alle soppresse Autorità Portuali di Napoli e Salerno; 



 

 

 

 

 

VISTA la delibera n.70 in data 02/03/2018 del  Presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Tirreno centrale con la quale è stata adottata la Nuova dotazione organica  della segreteria tecnico operativa 

dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale; 

VISTO l’ordine di servizio n.8 del 02.03.2018 con il quale il Segretario Generale della Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno centrale ha disposto l’incardinamento del personale, secondo l’articolazione degli 

uffici prevista dalla  sopracitata dotazione organica; 

CONSIDERATO che nel predetto ordine di servizio viene proposta l’Avv. Barbara Pisacane  per l’incarico 

di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Tirreno Centrale; 

RITENUTO che l’Avv. Barbara Pisacane possegga le competenze e l’esperienza necessarie ad assolvere 

l’incarico di  Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

RITENUTO che l’Avv. Barbara Pisacane per le funzioni di Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza si avvale delle competenze dell’Ufficio Avvocatura definite nella sopracitata 

Nuova dotazione organica  della segreteria tecnico operativa in materia di prevenzione della corruzione che 

di seguito si riportano:  ”…Nell’ambito dell’ufficio verranno individuati i funzionari che saranno dedicati 

alla anticorruzione e trasparenza che provvede agli adempimenti previsti dalle normative in materia con 

riferimento alla redazione/aggiornamento del piano anticorruzione e trasparenza,  del codice di 

comportamento, della mappatura dei processi, del risk management e della individuazione delle relative 

misure. Assicura l’attuazione della normativa in materia di trasparenza, la qualità delle informazioni 

riportate sul sito istituzionale dell’ente nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge e 

delle norme del testo unico in materia di  protezione dei dati. Supporta le strutture dell’ente per gli 

adempimenti in materia di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 

amministrazione. Rappresenta l’ufficio unico in materia di accesso civico…”; 

CONSIDERATO che i dirigenti responsabili degli uffici dell’ente svolgono compiti di gestione. 

DATO ATTO  

che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 
241/90.  

IL SEGRETARIO GENERALE  
  Ing. Francesco Messineo  



 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria 
svolta.  

CONSIDERATO 

che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 
dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente,  

 

DELIBERA 

 

 di affidare l’incarico di Responsabile della Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione 

all’Avv. Barbara Pisacane, avvocato responsabile della sede di Salerno dell’avvocatura; 

 l’Avv. Barbara Pisacane si avvarrà, nell’espletamento dell’incarico di Responsabile della 

Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione del supporto di un gruppo di lavoro costituito dai 

dipendenti:  F. Perna,  V. Moriello, M.F. Possamai,  M. Perna, T.D. Sara; 

 l’ordine di servizio n.9 del 25.09.2015 di costituzione del gruppo di lavoro di supporto all’RPTC 

cessa di avere efficacia dalla data di adozione della presente delibera;  

 cessano di avere efficacia la delibera n.14 del 27 gennaio 2015 con la quale veniva nominato il dott. 

Ugo Vestri Responsabile della Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione dell'Autorità 

Portuale di Napoli e la delibera n.15 del 28 gennaio 2014 con la quale veniva nominato il dott. Luigi 

Di Luise Responsabile della Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione dell'Autorità 

Portuale di Salerno; 

 di pubblicare la seguente delibera sul sito Web dell’Autorità di Sistema Portuale del mare Tirreno 

centrale; 

 la presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

31.05.2018 

 

    Il Presidente 

Dott. Pietro Spirito 

 


