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Oggetto: ADOZIONE Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per 

la Trasparenza 2018-2020 e Codice di Comportamento dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

 

IL PRESIDENTE 

VISTI:  

il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni 

per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente 

le Autorità Portuali …” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario 

Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti 

necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le 

attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del 

Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente”; 

l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 che ha sostituito 

l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha istituito, tra l’altro, l’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale (AdSP), in cui è confluita a far data dal 01/01/2018 l’Autorità 

Portuale di Salerno; 

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

la legge 6 novembre 212 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33, art.26 “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo Unico delle disposizioni in materia 

di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a 

sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1 co. 63 della 

Legge 6 novembre 2012, n. 190”;il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni 

in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 

commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante 

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’articolo 54 del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

il Decreto Legislativo 25 Maggio 2016, N. 97;  
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il D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento di 

attuazione D.P.R. 207/2010 

VISTI il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-

2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con Delibera Commissariale n. 

23 del 01/02/2016 ed il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2016-2018 dell’Autorità Portuale di Salerno approvato con Delibera 

Presidenziale n. 38 del 22/12/2016; 

VISTO l’aggiornamento 2017 al PNA dell’ANAC con deliberazione n. 1208 del 

22/11/2017;  

VISTI la delibera presidenziale n. 70 del 02/03/2018 e l’Ordine di Servizio del Segretario 

Generale n. 89 del 02/03/2018;  

VISTA la delibera n. 162 del 31/05/2018 co cui l’avv. Barbara Pisacane, Responsabile 

dell’Ufficio Avvocatura dell’UTP Salerno, veniva individuata quale RPCT dell’ADSP-MTC – 

Porti di Napoli-Salerno e Castellammare di Stabia;  

LETTE 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; 

PRESO ATTO che il RPCT, incaricato solo a far data 01/06/2018, non avrebbe potuto 

aggiornare entro il 31/08/2019 un PTPCT 2018-2020 mai adottato, ma avrebbe dovuto 

porre in essere le più complesse attività, volte alla redazione del Primo Piano per la 

Prevenzione della Corruzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

2018-2020; e he lo stesso ha:  

- consultato i dirigenti già in forza all’Ente in vigenza del PTPCT 2016-2018 nonché con il 

RPCT uscente, al fine di conoscere lo stato di attuazione del precedente Piano della 

Formazione e delle precedenti misure anticorruzione, nonché le eventuali modifiche alla 

mappatura dei processi, conseguenti alle modifiche organizzative subentrate nella 

primavera 2018;  

- consultato i Responsabili/Dirigenti degli Uffici di nuova costituzione, per conoscere le 

nuove mappature dei processi e le corrispondenti misure anticorruzione proposte;  

- consultato il Segretario Generale e con l’Ufficio competente, per avviare l’aggiornamento 

del Piano della Performance, dovendo adeguare quello vigente 2016-2018 alle modifiche 

organizzative e strutturali intervenute, ivi compreso l’introduzione dell’OIV;  

- consultato l’Ufficio Amministrazione per la tempestiva pubblicità del Costo del 

personale con rapporto non a tempo indeterminato sostenuto nel trimestre precedente, 

articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, nonché dell’indicatore 

trimestrale di tempestività dei pagamenti dell’amministrazione e dell’ammontare 

complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;  
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- predisposto il Codice di Comportamento dell’Autorità di Sistema del Mar Tirreno 

Centrale, consultando l’OIV per il parere obbligatorio in merito; 

- consultato l’Ufficio competente per la predisposizione del Nuovo Piano della Formazione;  

- disposto la pubblicazione del PTPCT 2018-2020 e di 10 allegati allo stesso sul sito 

istituzionale dell’Ente, www.porto.napoli.it al seguente percorso: Amministrazione 

trasparente/ altri contenuti/ prevenzione della corruzione/ piano triennale di prevenzione 

della corruzione, onde consentire la consultazione con soggetti interni ed esterni all’Ente 

(stakeholders) per le loro osservazioni entro le ore 12:00 del giorno 10 ottobre 2018;  

- valutato, riscontrato e recepito le osservazioni prevenute dall’OIV, dall’Ufficio 

Amministrazione, Ufficio Controllo di Gestione ed Ufficio Amministrazione Beni Demanio 

Marittimo nel PTPCT, approvato in forma di Relazione Generale e di Sintesi dal Comitato 

di Gestione in data 30/10/2018 con deliberazione n. _____;  

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;     

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, nonché Segretario Generale dell’Ente, 

ing. Francesco Messineo, nel proporre l’adozione della presente delibera, 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 e  
    Responsabile del Procedimento  

               (Ing. Francesco Messineo) 

 
D E L I B E R A 

- Di approvare il PTPCT dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
2018-2020 in uno ai 10 allegati, compreso il Codice di Comportamento 2018-2020;  

- Di mandare all’Ufficio Risorse Umane, Organizzazione e Welfare per l’aggiornamento 

del Piano della Performance e del Sistema di Valutazione da approvare in uno al 

PTPCT 2019-2021 entro il 31/01/2019, nonchè del Piano per la Formazione entro il 

15/11/2018;  

-  autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione e del PTPCT 2018-2020 in 

uno ai 10 allegati sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, www.porto.napoli.it al seguente percorso: Amministrazione 

trasparente/ altri contenuti/ prevenzione della corruzione/ piano triennale di 

prevenzione della corruzione; 

- Di notificare la presente delibera a tutti gli Uffici dell’Ente, affinché ne diano puntuale 

esecuzione ed attuazione. 
Napoli, ………………. 

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 

http://www.porto.napoli.it/

