Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Ce
delibera n. 52
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 3 LUGLIO 2019
Oggetto: Approvazione del documento di carattere generale e sintetico sul contenuto
dell’Aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza (PTPCT) 2019/2021 dell’Adsp – Luglio 2019.
IL COMITATO DI GESTIONE
Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Iavarone, Vella, Savarese e Masucci (in
telecomunicazione);
Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Zanghi Buffi.
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 delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 con la quale è stato approvato l’Aggiornamento 2018
al Piano Nazionale Anticorruzione, di cui alla delibera n. 831/2016;
Vista la delibera di Comitato di gestione n. 1/2019 con la quale è stato approvato il documento di
carattere generale sul contenuto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza (PTPCT) 2019/2021 di questa Adsp;
Vista la delibera presidenziale n. 36/2019, con la quale è stato adottato il PTPCT 2019/2021 di
questa Adsp;
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017 - paragrafo 2.3 - secondo cui l’adozione finale del
PTPCT nelle AdSP possa prevedere un doppio passaggio: l’approvazione da parte del Comitato di
Gestione di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPCT, mentre l’organo esecutivo,
rappresentato dal Presidente, ha la competenza sull’adozione finale del Piano;
Vista la Relazione di sintesi dell’RPCT, che allegata alla presente delibera ne costituisce parte
integrante e sostanziale, nella quale sono contenuti gli elementi da porre a base dell’Aggiornamento
del PTPCT 2019/2021, da adottarsi con successiva delibera presidenziale;
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;
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IL SEGRETARIO GENERALE
Ing, Francesco Messineo
______________________
Visti gli esiti della discussione odierna sull’argomento;
Su proposta del Presidente dell’Adsp;
all’unanimità degli aventi diritto di voto (Spirito, Masucci, Iavarone)
DELIBERA
1) di approvare il documento di carattere generale e sintetico che, allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale, sul contenuto dell’Aggiornamento al PTPCT 2019-2021
di questa Adsp, ai fini della successiva adozione di quest’ultimo con delibera presidenziale;
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, 03.07.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco MESSINEO
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Dr. Pietro SPIRITO

