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delibera n. 112 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2018 

 

Oggetto: Approvazione di documento di carattere generale e sintetico sul contenuto del PTPC 

2018-2020 ai sensi della delibera ANAC n.1208 del 22/11/2017 

 
IL COMITATO DI GESTIONE 

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Iavarone, Masucci e Criscuolo. 

 

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Brignola. 
 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni 

per il riordino della legislazione in materia portuale; 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i 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, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, “Riordino 

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

delle pubbliche amministrazioni”; 

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente 
costituito ed integrato il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 

 

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017, n. 28 del 25.07.2017 e n. 91 del 8.10.2018, con le quali il 

Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento; 
 

Vista la delibera n. 1 del 13.01.2017 con la quale il Comitato di gestione ha nominato a far data 

dell’1.02.2017 l’Ing. Francesco Messineo Segretario Generale dell’Adsp; 

 

Vista 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;  
 

Vista la richiesta di chiarimenti in merito da parte dell’ANAC prot. n. 8962 del 12/07/2018, 

trattandosi di un’eccezione rispetto al dato normativo (art, 1 c. 7 l. 190/2012) ed alle 

raccomandazioni ANAC (delibera n. 1208 del 22/11/2017), siccome la nomina riguarda un 

funzionario di I livello, pur disponendo l’Ente di Dirigenti e Quadri;  
   

Letto il riscontro del 01/08/2018 prot. n. 10433 del 01/08/2018 con cui l’Ente ha comunicato 
all’ANAC che “la scelta è ricaduta in tale fase temporanea su di un funzionario avvocato di I livello in 
ossequio ai principi di rotazione/alternanza, competenza, conflitti di interesse- anche potenziali- 
evitando, tra l’altro, di far ricadere la stessa su dirigenti/quadri di “uffici operativi” particolarmente 
esposti al rischio “corruzione” (contratti, appalti, concessioni, ragioneria, tecnico-finanziari e così via) e, 
comunque, collocati in diretta “dipendenza” con gli organi monocratici di vertice dell’Ente.”; avendo 

preso atto di dover avviare procedure selettive, per adeguare le figure professionali al fabbisogno di 

professionalità richieste dalla riforma e rendere la struttura amministrativa maggiormente efficace ed 
efficiente, ha rassicurato l’ANAC che “…. i presupposti della scelta, temporaneamente adottata, 
saranno oggetto di scrupolosa rivalutazione all’esito del completamento del richiamato riassetto 

organizzativo”. 

 
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017 paragrafo 2.3 secondo cui l’adozione finale del PTPC 

nelle AdSP possa prevedere un doppio passaggio: l’approvazione da parte del Comitato di Gestione di 

un documento di carattere generale sul contenuto del PTCP, mentre l’organo esecutivo, 

rappresentato dal Presidente può conservare la competenza sull’adozione finale del Piano;  

 
Visto il PTPCT 2018-2020 reso pubblico sul sito web istituzionale per le osservazioni degli 

stakeholders interni ed esterni entro il 10/10/2018;  
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Preso atto che sono pervenute le osservazioni pervenute da parte del Dirigente dell’Ufficio 

Amministrazione con nota prot. n. 13888 del 05/10/2018, del dirigente dell’Ufficio Amministrazione 

Beni del Demanio Marittimo con nota prot. 14258 del 10/10/2018, dell’Ufficio Controllo di Gestione 
per le vie brevi;   

 

Letta la nota ANAC prot.n. 75506 del 12/09/2018 acquisita al prot. ADSP n. 12204 del 12/09/2018 

ed il riscontro del RPCT prot. n. 12777 del 20/09/2018;  

 

Visto che:  
- la soppressa Autorità Portuale di Napoli aveva adottato con Delibera n. 23 del 01.02.2016 il 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2016-2018, nonché il Piano 

delle Performance; 

- in data 20/01/2017 veniva pubblicata una bozza di PTPCT 2017-2019 intestato all’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, che, però, all’epoca non comprendeva il Porto di 
Salerno (rimasto autonomo fino al 31/12/2017); tale bozza veniva pubblicata ai fini delle 

osservazioni dei soggetti interessati esterni all’amministrazione, ma il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale (composta solo dai Porti di Napoli e Castellammare) non veniva adottato entro il 

termine del 31.01.2017, in quanto non si era ancora proceduto alla nomina del Segretario Generale e 

tantomeno erano stati costituiti tutti gli Organi;  
- per il Porto di Salerno, l’ultimo PTPCT è stato approvato con delibera presidenziale n. 38 del 

22/12/2016;  

- in data 09/01/2017 il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell’Autorità Portuale 

di Salerno con Ordine di Servizio n. 1 del 09.01.2017 disponeva di rinviare l’aggiornamento del Piano 

2017-2019 successivamente alle decisioni governative in merito all’autonomia ovvero alla 
soppressione dell’Ente portuale salernitano, non avendo, in mancanza, elementi conoscitivi adeguati 

per il citato aggiornamento; il provvedimento di autonomia veniva reso noto in data 30 marzo 2017. 

- pur avendo la delibera ANAC n. 1208/2017 disposto alla Parte IV “Disposizioni Transitorie” 
che le Autorità Portuali “fermo restando il termine del 31/01/2018 per l’adozione del PTPC, dovranno 
aggiornare i PTPC entro il 31/08/2018”, alla data di nomina del RPCT avv. Barbara Pisacane l’AdSP 

non aveva adottato un proprio PTPCT 2018-2020 da aggiornare;  

- infatti, il nuovo ente, a seguito della completa configurazione con l’accorpamento di Napoli e 
Salerno a partire dal 01/01/2018, nei primi mesi del 2018 ha affrontato il delicato e complesso 

compito di riorganizzare uffici, risorse umane e competenze, culminato nella delibera presidenziale 

n.70 del 02/03/2018 e nell’ordine di Servizio n. 8/2018, incidendo in modo sostanziale su molti 

aspetti rilevanti ai fini della valutazione del rischio e dell’individuazione delle misure correttive, che 

sono state oggetto di una prima rivisitazione, nelle more del “completamento del riassetto 
organizzativo”, prospettato all’ANAC dall’Ente stesso;  

- pertanto, il nuovo RPCT ha posto in essere le più complesse attività, volte alla stesura ed 

adozione del Primo Piano per la Prevenzione della Corruzione dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale 2018-2020, che è stato pubblicato in bozza in uno a 10 allegati sul sito a far 

data 20/09/2018;   

- in data 01/10/2018 l’OIV ha reso il proprio parere obbligatorio (art. 5.3 PNA 2016) sul Codice 
di Comportamento allegato al PTPCT 2018-2020, che è stato all’uopo adeguato alle osservazioni del 

medesimo;    

- è stato richiesto all’Ufficio Risorse Umane- welfare-Organizzazione di rivedere, altresì, il Piano 

della Performance ed il Piano della Formazione;  

 
Ritenuto che l’adozione del PTPTC2018-2020 è adempimento ormai indifferibile, ferma restando 

l’adozione di ulteriore Piano 2019-2021 entro il 31/01/2019;     

 

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. 

ha curato l’istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e 

completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento 
finale, come di seguito attestato;        
        IL SEGRETARIO GENERALE 

                Ing, Francesco Messineo 

 

Visti gli esiti della discussione odierna sull’argomento,  
 

Su proposta del Presidente dell’Adsp; 
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all’unanimità  

DELIBERA 

1) di approvare l’allegato documento di carattere generale e sintetico sul contenuto del PTPC 2018-

2020 ai sensi della delibera ANAC n.1208 del 22/11/2017, ai fini della successiva adozione con 

delibera presidenziale del PTPCT 2018-2020;  

2)  La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G. 

Napoli, 30.10.2018 

  

IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 
 Ing. Francesco MESSINEO                                     Dr. Pietro SPIRITO     


