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Oggetto: corso di aggiornamento su “L’attuazione del sistema anticorruzione 

nelle Autorità Portuali” – autorizzazione. 

  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale; 

Visto il Decreto 13 marzo 2014, n. 79 del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, che lo nomina Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli 

a decorrere dal 13/03/2014; 

Considerato che con delibera A.P. n. 378 del 12.9.2013 all’Avv. Antonio del 

Mese è stato affidato l’incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza;  

Considerato che con Ordine di servizio n. 13 del 14/11/2013 alla dipendente 

dott. Annalisa Cucciniello, incardinata presso l’Area Affari Giuridici e Contrattuali – 

Ufficio Legale, è stata affidata l’attività di supporto al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il compimento delle attività 

connesse all’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Considerato che con Ordine di servizio n. 13 del 14/11/2013 alla dipendente 

dott. Faustina Perna, incardinata presso l’Area Affari Giuridici e Contrattuali – 

Ufficio Legale, è stata affidata l’attività di supporto al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il compimento delle attività 

connesse all’attuazione degli obblighi di misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance; 

Considerato che il D.Lgs. n. 33/2013 e la Legge “anticorruzione” n. 

190/2012, anche al comma 44 nel quale definisce il “codice di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, impongono un percorso formativo 

continuo sulla complessa disciplina in oggetto; 

Considerato che il Piano nazionale anticorruzione stabilisce che le pubbliche 

amministrazioni devono programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo 

presente una strutturazione su due livelli: “livello generale, rivolto a tutti i 

dipendenti”, e “livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, 

ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a 

rischio”; 

Considerato inoltre che la Corte dei Conti, con deliberazione n. 276 del 20 

novembre 2013, intervenendo sulla questione della formazione in tema di 

prevenzione e repressione della corruzione si è espressa evidenziando che “Alla luce 
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dell’impianto normativo richiamato (in tema di anticorruzione) e della salvaguardia 

dei valori costituzionali consacrati dall’art. 97 della Costituzione cui è funzionale 

anche tale tipologia di attività di formazione, si rileva il carattere obbligatorio del suo 

svolgimento e, stante l’assenza di discrezionalità circa l’autorizzazione della spesa 

relativa, nella fattispecie si è fuori dell’ambito applicativo di cui al comma 13 dell’art. 

6 del D.L. 78/2010” (taglio del 50% delle spese formative); 

Considerato che la ITA, società primaria nazionale nell’organizzazione dei 

corsi per i dipendenti pubblici, ha organizzato un corso specifico sulla problematica 

della anticorruzione e trasparenza nelle Autorità Portuali, alla luce delle 

recentissime novità legislative e regolamentari; 

Visto che il corso di aggiornamento in oggetto presenta profili tali da far 

ritenere opportuna la partecipazione allo stesso delle referenti del Responsabile per 

la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, dott. Annalisa Cucciniello e dott. 

Faustina Perna;   

Considerato che la ITA attribuisce il 20% di sconto sulla due quote di 

iscrizione in argomento; 

Vista la disponibilità sul competente capitolo di bilancio del corrente esercizio 

finanziario; 

 
D E L I B E R A 

di autorizzare:  

- le dipendenti dott. Annalisa Cucciniello e dott. Faustina Perna, quali referenti del 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di questa Autorità 

Portuale, a partecipare al corso di aggiornamento avente ad oggetto “L’attuazione 

del sistema anticorruzione nelle Autorità Portuali”, che si terrà a Roma in data 08 e 

09 aprile 2014; 

- l’Ufficio Ragioneria ad effettuare il versamento della quota di iscrizione pari ad 

Euro 2.160,00, con bonifico bancario sul conto intestato a ITA S.p.A. presso la 

……………. e sulle seguenti coordinate…………... 
Napoli, lì         
================    

Ufficio  Legale      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 (Amm. Felicio ANGRISANO) 

 
 
 
 
 
 
Si notifica  all’Area  Aff. GG. e  CC. _____________ Area Amm.vo Contabile-RAG ________ 

Napoli, lì ______________ 


