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Prima Sezione 

 

1. Acronimi e definizioni 

 

a) AdSP: l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro - settentrionale; 

b) ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione; 

c) AVCP: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 

d) PTPC: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione; 

e) RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; 

f) legge n.190/2012: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

g) d.lgs. n.33/2013: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

h) PNA: Piano Nazionale Anticorruzione; 

i) AUSA: Anagrafe Unica Stazione Appaltanti; 

j) RASA: Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante; 

k) OIV: Organismo Indipendente di Valutazione; 

 

2. Premesse  

 

Con il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, così come previsto 

dall’art. 1, comma 8 della legge 190/2012, viene definita la strategia di prevenzione del rischio 

corruzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale e vengono 

individuate, per l’anno di riferimento, l’insieme delle iniziative e delle azioni ritenute fondamentali 

per l’implementazione e la verifica dei presidi anticorruttivi istituiti. 

Tali attività sono risultate condizionate, per l’anno trascorso, ma si ritiene, purtroppo, anche 

per l’esercizio corrente, dall’evento pandemico in atto nel Paese che, comportando l’adozione di 

misure di profilassi sanitaria, tra le quali lo smart working, ha inciso ed incide profondamente 

sulle modalità di erogazione delle prestazioni lavorative e sulla conseguente filiera dell’attività di 

monitoraggio e verifica fondate, per la generalità, su procedure presupponenti la “materialità del 

contatto diretto”. 
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Delle soluzioni alternative adottate ed anche sulle più generali interazioni con i contesti 

interno/esterno sarà, nel prosieguo offerto specifico approfondimento.   

Il Piano è strutturato in quattro Sezioni. Nella prima, di carattere generale, vengono affrontati 

le finalità del PTPC, i compiti del RPCT, dei soggetti coinvolti e i ruoli nella prevenzione della 

corruzione, con l’elencazione degli adempimenti, che gravano sui dirigenti e sui dipendenti 

nonché il procedimento per l’elaborazione e adozione del Piano e per la sua revisione. 

Nella Sezione seconda viene approfondita l’analisi del contesto interno ed esterno e 

dell’importante attività di mappatura generale dei procedimenti/processi dell’AdSP, svolta dall’ 

Area Trasparenza ed Anticorruzione nel corso del 2018/2019, e delle attività ormai definite per 

la quasi totalità relative alla misurazione del rischio al fine della sua gestione. 

Nella Sezione terza viene confermato il novero delle c.d. misure generali dando atto della 

relativa attuazione o programmazione delle stesse. 

La misurazione del rischio è uno dei pilastri fondamentali dell’azione mirata all’adozione di 

presidi anticorruttivi e, pertanto, conclusa l’approfondita analisi dei processi, che ha tenuto 

conto della riorganizzazione funzionale dell’Autorità, conseguente all’adozione dell’O.d.S. n.  

44, del 26 ottobre 2018 del Segretario generale, si è proceduto alla elaborazione della “Tabella 

riepilogativa di ponderazione e valutazione del rischio, allegata al presente Piano. 

Tale tabella è stata sottoposta al Comitato di Gestione nella seduta del 07.11.2019 e adottata 

con delibera di presa d’atto n. 64. 

Infine, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n.97/2016, è stata inserita 

una Sezione dedicata alla Trasparenza quale parte integrante del PTPC, importante per 

l’effettuazione delle attività di monitoraggio svolta dall’ufficio Anticorruzione per l’anno appena 

trascorso. 

Il legislatore con la legge n. 190/2012, introduce, per la prima volta nell’ordinamento una 

disciplina finalizzata ad attuare una strategia unitaria in materia di prevenzione della corruzione. 

Viene assunto, in particolare, come criterio guida, un concetto più ampio del fenomeno 

corruttivo comprensivo sia delle ipotesi dei delitti contro la pubblica amministrazione 

disciplinati nel codice penale, ma anche delle situazioni in cui si evidenzi un malfunzionamento 

dell’amministrazione a causa dell’uso delle funzioni a fini privati. 

In particolare, il sistema di prevenzione della corruzione si articola su due livelli: 

- ad un primo livello, quello “nazionale”, i PNA ed i relativi aggiornamenti ai sensi dell’art.1 

comma 2 bis, della legge n.190/2012, costituiscono atti d’indirizzo per le amministrazioni e per 

gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione. 
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- al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce e adotta 

un P.T.P.C., nel cui ambito, sulla base degli indirizzi presenti nel P.N.A., viene effettuata 

l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, operata 

l’indicazione delle specifiche misure di attenuazione/eliminazione degli stessi. 

Pertanto, gli orientamenti generali contenuti nei PNA sono fondamentali al fine di 

uniformare il sistema anticorruzione a livello nazionale mentre all’autonomia alle singole 

amministrazioni è affidato il compito della gestione specifica del c.d. “rischio corruttivo” che, 

naturalmente, varia a seconda delle funzioni, dell’organizzazione e del contesto dove opera 

l’amministrazione di riferimento.  

Giova premettere che le Autorità di Sistema Portuale sono state interessate da importanti 

novità, a livello di governance, introdotte dal d.lgs. n.169, del 4 agosto 2016, in materia di 

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui 

alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84”. 

Le Autorità Portuali, infatti, sono state riorganizzate a livello nazionale, con la creazione 

delle “Autorità di Sistema Portuale”, soggetti finalizzati a gestire le attività portuali non più con 

riferimento ai singoli scali, ma con competenze estese ad archi di costa (individuati a livello 

nazionale nel numero di 15) inclusivi di più realtà e funzionali alle esigenze della moderna 

organizzazione dei cicli logistici nel trasporto delle merci. 

L’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta si è trasformata nell’Autorità di 

Sistema portuale del mar Tirreno centro settentrionale (AdSP). 

Per ciò che attiene la governace, le novità di maggior rilievo sono costituite dalla sostituzione, 

al vertice dell’organizzazione, del Comitato portuale con un Comitato di gestione, che prevede 

la presenza delle sole rappresentanze delle amministrazioni territoriali e della Capitaneria di 

porto, risolvendo in tal modo l’annosa questione della composizione pletorica e della 

farraginosità operativa del precedente organo, e dalla creazione dell’Organismo di partenariato 

della risorsa mare, nuova articolazione funzionale dell’Ente (non essendo previsto come 

organo) finalizzata al coinvolgimento, sugli indirizzi afferenti le scelte strategiche, della 

comunità dei soggetti operanti in porto e degli stakeholder in generale. 

Prima di entrare nel merito del presente aggiornamento, affrontando la parte introduttiva del 

PTPC, si ritiene importante ribadire che fin dell’anno 2018 si erano già intraprese importanti 

azioni attuative delle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1208, del 22 novembre 

2017 che ha approvato l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione quali: 
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• Individuazione dell’Organo dell’AdSP competente per l’adozione del PTPC – 

L’AdSP ha integralmente recepito le indicazioni contenute nella sopracitata Delibera 

relativamente al cosiddetto “doppio passaggio”, ovvero il coinvolgimento del Comitato di 

gestione prima dell’adozione, da parte del Presidente, del provvedimento di approvazione (cfr. 

par.7); 

• Concessioni demaniali marittime - L’AdSP, ha proceduto all’aggiornamento del 

“Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta”, approvato, 

da ultimo con Delibera del Comitato di Gestione n. 51, datata 06/10/2020 e adottato con 

decreto del Presidente n. 295 in data 28.10.2020. 

Il citato Regolamento è consultabile, sul Portale Amministrazione Trasparente dell’Ente, al 

seguente indirizzo: https://trasparenza.portidiroma.it/pagina39_regolamenti.html 

• Composizione del Comitato di Gestione – Con riferimento alla composizione del 

Comitato di Gestione, in particolare per profili di conflitti di interesse di carattere istituzionale, 

si evidenzia che, al momento dell’emanazione della Deliberazione ANAC n. 1208/2017, non 

era ancora entrato in vigore il d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232, che ha modificato l’art. 9 della 

Legge n. 84/1994, per come riformata dal d.lgs. n. 169/2016. La novella legislativa ha previsto 

che ai componenti di tale Organo si applichino le disposizioni di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

e che, pertanto, gli stessi non possano essere titolari di incarichi di componente di organo di 

indirizzo politico, anche di livello regionale e locale ovvero rivestire incarichi di vertice o di 

amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. La previsione normativa 

aggiunge, inoltre, che “i componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data 

di entrata in vigore della presente disposizione. Il regime di inconferibilità opera anche per il periodo successivo 

alla cessazione dell'incarico”.  

Si segnala, inoltre, che nel corso del 2020 è stato adottato, con Decreto del Presidente n. 

322/2020, il “Regolamento per l'utilizzo delle autovetture e dei ciclomotori di servizio a disposizione dell'ente” 

avente la finalità, tra l’altro, di costituire un importante presidio anticorrutivo. 

   

***** 

 

A conclusione della breve disamina introduttiva svolta, si ritiene importante porre in 

evidenza come l’attività di predisposizione dell’aggiornamento del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza sia stata sviluppata in costante riferimento alle 

finalità generali del PNA ed, in particolare, alla promozione di una cultura dell’anticorruzione 
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“effettiva”, in grado di informare ad ogni livello, attraverso iniziative generali e mirate, l’azione 

amministrativa degli uffici. 

Tale obiettivo viene perseguito operando in tre direzioni. 

In primo luogo, cercando di favorire una puntuale comprensione del quadro di riferimento 

legislativo e regolamentare. Il Piano da questo punto di vista deve costituire uno degli strumenti 

fondamentali per approcciare un sistema di disposizioni complesso ed articolato che, tuttavia, 

essendo mirato agli obiettivi sopra descritti, rappresenta la base necessaria da cui prendere le 

mosse. 

In secondo luogo, rafforzando la consapevolezza che l’unitarietà dell’azione amministrativa 

realizzata dall’Autorità è il risultato della sommatoria dell’insieme dei procedimenti posti in 

essere e che, il contributo individuale di ciascun dipendente, costituisce un segmento delle 

attività che il Piano contribuisce a mettere a sistema. La complessa ed articolata fase di 

approfondimento e lavoro comune svolta per la mappatura dei processi ha da questo punto di 

vista dato manifesta evidenza a tale realtà. L’analisi delle singole filiere procedurali può, inoltre, 

consentire la misurazione e la valorizzazione di ogni contributo professionale reso. 

Da ultimo, rendendo evidente l’importanza della condivisione degli obiettivi generali. E’ 

questo il terzo livello con il quale il Piano dovrà misurarsi per evitare di rappresentare un 

documento routinario di “necessaria” compilazione. Quello che si vuole, al contrario mettere in 

luce, è l’aspetto dinamico, proattivo, del Piano che dovrà mirare a costituire uno strumento di 

indirizzo e di supporto nella trattazione delle vicende d’ufficio, offrendo la possibilità di 

approfondire, misurarsi ed affrontare problematicità esistenti o emergenti. Il Piano, in questa 

direzione, cerca di essere, per tutti i dipendenti dell’Autorità ed, in generale, per gli operatori e 

gli stakeholder della comunità portuale, un presidio primario a tutela della correttezza e della 

trasparenza dei comportamenti. 

 

 

3. Normativa di riferimento. 

 
Di seguito le principali fonti normative e atti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: 

- Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.; 

- Legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 23, recante “Testo unico delle disposizioni in 
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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”; 

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di “Riordino della disciplina riguardante gli 

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

amministrazioni”; 

- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità 

ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’art.1, co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.190”; 

- 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; 

- Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia” – convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98; 

- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento dei 

obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” - convertito con modificazioni 

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

- Delibera n. 72, del 11 settembre 2013 della Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, ora Autorità Nazionale Anticorruzione 

e per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, con la quale è 

stato approvato il Piano Nazionale anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della funzione 

pubblica; 

- Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari; 

- Determinazione ANAC n. 12, del 28.10.2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”; 

- Determinazione ANAC n. 6, del 28 aprile 2015; 

- Decreto Legislativo del 25 maggio 2016, n.97, recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, di approvazione definitiva del Piano Nazionale 

anticorruzione 2016. 



10 

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro settentrionale 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023 

 

- Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, “Linee guida recanti indicazioni operative 

ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del 

d.lgs. 33/2013” (FOIA); 

- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute 

nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016; 

- Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 di approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2017 con particolare riferimento al focus sulle Autorità di sistema Portuale; 

- Legge 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di 

reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro 

pubblico o privato. (17G00193) (GU n.291 del 14 dicembre 2017); 

- Delibera ANAC n.1134 del 8 novembre 2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli 

enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 

pubblici economici”; 

- Delibera ANAC n. 840 del 02 ottobre 2018 sulla corretta interpretazione dei compiti del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); 

- Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, di aggiornamento al Piano Nazionale 

Anticorruzione 2018; 

- Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 “Linee guida in materia di applicazione della 

misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 

165 del 2001”; 

- Linee Guida ANAC n. 15 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 05 

giugno 2019 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici».  

- Delibera ANAC n. 700 del 23 luglio 2019 concernente la contemporanea titolarità delle 

funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e 

di componente ovvero di titolare dell’ufficio procedimenti disciplinari di una pubblica 

amministrazione; 

- Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019; 

- Delibera ANAC n. 1201 del 18 dicembre 2019 aventi ad oggetto “Indicazioni per 

l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati 
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contro la pubblica amministrazione - art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 

165/2001” 

- Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 recanti “Linee guida in materia di Codici di 

comportamento delle amministrazioni pubbliche”; 

- Delibera ANAC n. 345 del 22 aprile 2020 avente ad oggetto l’ “individuazione dell’organo 

competente all’adozione del provvedimento motivato di “rotazione straordinaria”, ai sensi 

dell’art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nelle amministrazioni; 

- Delibera ANAC n. 740 del 9 settembre 2020 avente ad oggetto l’inopportunità del 

contemporaneo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT) e di Responsabile delle relazioni sindacali. 

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”;  

 

4. Contenuti e finalità del PTCT 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed 

in considerazione delle indicazioni contenute nelle Delibere ANAC n. 1208 del 22 novembre 

2017 e n. 1074 del 21 novembre 2018 e Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di 

approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, l’Autorità di Sistema Portuale del mare 

Tirreno centro-settentrionale adotta il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione, 

quale documento fondamentale per la definizione all’interno dell’ AdSP della strategia di 

prevenzione della corruzione nel senso innanzi chiarito di maladministration. 

Come già descritto nelle premesse, i maggiori contenuti del PTPC, in conformità alle 

indicazioni contenute nei PNA e nei relativi aggiornamenti riguardano essenzialmente:  

a) l’analisi del contesto esterno e interno; tale fase del processo di gestione del rischio mira 

ad ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi 

all’interno dell’amministrazione o dell’ente per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera 

in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle 

caratteristiche organizzative interne; 

b) la identificazione e la ponderazione del rischio corruttivo; attività che si articola in distinte 

tre distinte macro fasi:  

- la mappatura dei processi, consistente nella descrizione di quell’insieme di attività 
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interrelate (non necessariamente coincidenti con i procedimenti amministrativi); 

- la valutazione del rischio, macro-fase in cui lo stesso è identificato, analizzato e ponderato; 

- il trattamento del rischio, macro-fase tesa alla identificazione e programmazione delle 

misure di attenuazione/ eliminazione del rischio corruttivo. 

c) Il monitoraggio: riguarda tutte le fasi di gestione del rischio, ivi compresa naturalmente, 

l’attuazione delle misure programmate.  

Nell’ambito del presente PTPC, in relazione al sopra citato monitoraggio, si rappresenta che si 

è proceduto con la verifica circa l’attuazione di alcune delle misure generali contenute nella terza 

sezione del precedente PTPC, provvedendo inoltre ad eseguire una puntuale e sistematico 

monitoraggio dei contenuti riferiti ai dati per i quali il Decreto 33/2013 precede obbligo di 

pubblicazione.  

 

5. Compiti e poteri del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza Responsabilità e sanzioni disciplinari 

 

La figura del RPCT è prevista dall’art.1, comma 7, della legge 190, in cui è stabilito che: 

“L’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”. 

Il ruolo del RPCT è stato interessato in modo rilevante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 

97/2016 correttivo della Legge n. 190/2012 e da ultimo evidenziate nell’allegato n. 2 del PNA 

2018.  

Compiti e poteri del RPCT 

• L’art 1, co. 8, legge n.190/2012 stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva 

(essendo vietato l’ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPC) e lo sottopone all’Organo di indirizzo per la necessaria approvazione. 

• L’art 1, co. 7, legge n.190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e 

all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti 

all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi 

agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non 

hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza. 

• L’art. 1 co. 9, lett. c), legge n.190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di 

informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano», con 

particolare riguardo alle attività ivi individuate. 
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• L’art 1, co. 10, legge n.190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l’efficace attuazione del 

PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative 

violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o 

nell’attività dell’amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di 

verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate 

per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione. 

• L’art. 1, co. 14, legge n.190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale 

recante i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di 

prevenzione definite nei PTPC. 

• L’art. 43, d.lgs. n.33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile 

per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto “un'attività di controllo sull'adempimento da parte 

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, 

la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 

all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, 

all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”. 

• L’art. 5, co. 7, d.lgs. n.33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di 

riesame dell’accesso civico: “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il 

termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”. 

• L’art. 5, co. 10, d.lgs. n.33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso 

civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha 

l'obbligo di effettuare la segnalazione all’Ufficio di disciplina di cui all’art.43, comma 5 del d.lgs. 

33/2013. 

• L’art. 15, co. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione 

della conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale 

della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei 

risultati del monitoraggio. 

L’Organo di governo delle AdSP deve garantire al RPCT legittimazione ed autorevolezza 

attraverso l’adozione di provvedimenti formali che lo integrino opportunamente 

nell’organizzazione, gli diano una collocazione adeguata ne descrivano le funzioni ed i compiti a 

fronte del dovere di tutta la struttura di collaborare fornendo le informazioni, i dati e le attività 

necessarie a perseguire gli obiettivi, richiamando altresì tale dovere espressamente nei codici di 

comportamento. 
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Con decreto n.270, del 23 ottobre 2018, il dirigente Massimo Soriani è stato nominato 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza. 

A tal fine il RPCT dell’ADSP è stato dotato di una struttura organizzativa denominata Area 

Trasparenza e Anticorruzione - Ufficio Trasparenza e Anticorruzione di supporto al RPCT, al 

quale sono state assegnate n. 2 unità con ODS n. 2 del 30.01.2018 e successivo n. 44 del 

26.10.2018. 

Tale struttura nel corso dell’anno 2019 ha proseguito nella sua attività, consolidando, 

progressivamente, all’interno dell’organizzazione dell’Ente, il proprio ruolo quale polo di 

riferimento per le tematiche connesse alla materia dell’anticorruzione. 

Quanto sopra reso possibile dalla continua interazione con le Aree e gli uffici, non solo 

finalizzata ai precipui compiti (come meglio declinati dalla Delibera ANAC n. 840/2018) ma 

anche per le attività di carattere consultivo e formativo costituendo un punto fondamentale di 

riferimento per il consolidamento della cultura dell’anticorruzione in attuazione dei principi 

espressi nei vari PNA. 

Nello specifico le attività più rilevanti che svolge l’Ufficio di supporto al RPCT sono le 

seguenti: 

- supporto al RPCT nella redazione annuale del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (PTCP); 

- monitoraggio periodico sull'attuazione di ogni singola misura di prevenzione della 

corruzione; 

- supporto nelle attività istituzionali previste dalla normativa vigente in materia di 

incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi; 

- studio e aggiornamento della normativa di settore (leggi, determinazioni e delibere 

A.N.A.C., ecc.); 

Il rilevante ruolo del RPCT si intuisce altresì dalle responsabilità specifiche sancite dalla Legge 

n. 190/2012: 

- (Art. 1 comma 12 L. 190/2012) In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, 

di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi 

dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché' 

sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica 

amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:  

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano e di aver osservato le 
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prescrizioni di cui all’art. 1 commi 5, 9 e 10 della legge n. 190/2012;  

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. 

- (Art. 1 comma 14 L. 190/2012) In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione 

previste dal Piano, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e successive modificazioni, per omesso controllo, nonché sul piano disciplinare, 

salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare, le relative modalità e di avere 

vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, 

delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.  

Sul ruolo ed i poteri dell’RPCT si ritiene, nell’ambito dell’attività di aggiornamento del Piano 

per il triennio 2019-2021, importante svolgere alcuni approfondimenti in considerazione della 

specifica attenzione dedicata a tali aspetti dalla delibera ANAC n. 1074, del 21 novembre 2018, di 

“Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. 

In tal senso, con la finalità di dare “…risposte unitarie a varie istanze di parere pervenute dagli operatori 

di settore e dagli stessi RPCT …”, l’ANAC ha adottato, in data 2 ottobre 2018, la delibera n.840, in 

cui sono state date indicazioni operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo 

e istruttori del RPCT nel caso rilevi, autonomamente, o siano segnalati casi di presunta 

corruzione. 

Sul punto “i poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale 

che il legislatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni 

all’amministrazione per contrastare l’insorgenza di fenomeni corruttivi (PTCP). Si è precisato che tali poteri si 

inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di 

ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l’intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche 

al fine di contenere fenomeni di maladministration”.  

Si ritiene inoltre di evidenziare il principio generale indicato nella citata delibera ANAC n. 840 

per il quale “non spetta al RPCT l’accertamento di responsabilità (e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di 

segnalazione) qualunque natura esse abbiano”, non potendo lo stesso svolgere “controlli di legittimità o di 

merito sulla regolarità contabile di tali atti a pena di sconfinare nella competenza dei soggetti a ciò preposti 

all’interno di ogni ente o amministrazione ovvero della Magistratura”. 

Ulteriore profilo di interesse è quello relativo ai rapporti tra RPCT e il responsabile della 

Protezione dei Dati – RPD (DPO). Infatti, Nel documento di Aggiornamento 2018, l’ANAC 

precisa come, fermo restando che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il DPO sia 

individuato anch’esso fra i soggetti interni si ritiene “che, per quanto possibile tale figura non debba 

coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare 



16 

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro settentrionale 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023 

 

l’effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e 

responsabilità che la normativa attribuisce sia al RDP (DPO) che al RPCT”. 

 A supporto di tale orientamento, nella citata delibera n. 1074/2018, viene richiamata la 

posizione espressa dal garante per la protezione dei dati personali nella FAQ n.7 relativa al 

RPD(DPO) in ambito pubblico che precisa come “avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura 

organizzativa, alla dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l’attribuzione delle funzioni di 

RPD(DPO) al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità 

degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere 

negativamente sull’effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD(DPO)”. 

Inoltre l’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679- Regolamento generale sulla protezione dei 

dati prevede al comma 5 che il RPD-DPO sia designato ... “in funzione delle qualità professionali, in 

particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della 

capacità di assolvere ai compiti di cui all’art. 39.” 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’Ente, preso atto della segnalazione del RPCT - a cui 

è stato affidato nella fase di prima applicazione della normativa anche l’incarico di DPO – con 

decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale n. 

321 del 20.11.2020, ha nominato il Responsabile della Protezione dei dati Personali (RPD), ai 

sensi dell’art.37 del Regolamento UE 2016/679.  

Si rappresenta infatti che, con decreto n. 266 del 29.09.2020 è stata affidato l’intervento 

denominato “Servizio di supporto per l’adeguamento al Regolamento UE 679/2016 relativo alla 

protezione dei dati personali (GDPR) e per la figura di RPD (DPO) esterno per 12 mesi” 

all’impresa Gruppo Ecosafety S.r.l., la quale ha individuato quale RPD esterno la dott.ssa 

Tarpignati, Responsabile Divisione Compliance dello stesso Gruppo. 

 

6. I soggetti e i ruoli nella prevenzione della corruzione. 

Uno dei principi fondamentali che informa il sistema di prevenzione della corruzione, per 

come indicato nei P.N.A. nonché nel d.lgs. n. 33/2013 e alla legge n. 190/2012 per come 

modificata dal d.lgs n. 97/2016, consiste nella necessità del coinvolgimento e della 

responsabilizzazione di tutta la struttura dell’Ente e dell’insieme dei soggetti che agiscono 

nell’ambito della comunità portuale. 

E’ infatti dalla capacità di porre in essere azioni che, trasversalmente, connettano tale 

insieme che deriva il grado di efficacia dei presidi anticorruttivi. Cinque, sono in particolare le 

categorie di soggetti che intervengono nella gestione del rischio.  



17 

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro settentrionale 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023 

 

Organo Politico  

L’organo politico è costituito dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno centro-settentrionale e dal Comitato di Gestione che esercitano le funzioni di indirizzo. 

All’Organo politico è affidato il compito di adottare tutti gli atti che direttamente o 

indirettamente risultano finalizzati alla prevenzione della corruzione, alla luce dell’art.1, comma 

8 della legge 190/2012. 

In tale prospettiva propone gli obiettivi strategici in materia della prevenzione della 

corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e del PTPC. 

Promuove inoltre l’aggiornamento annuale del PTPC.   

I Dirigenti 

I Dirigenti rappresentano i primari collaboratori del RPCT per la prevenzione della 

corruzione e l’adempimento degli obblighi in materia di Trasparenza. 

Ad essi è attribuito il compito di garantire il raccordo necessario per la realizzazione di un 

efficace meccanismo di comunicazione/informazione/monitoraggio allo scopo di un proficuo 

esercizio della funzione di prevenzione della corruzione ed attuazione degli obblighi di 

pubblicazione. 

I Dirigenti, al fine dell’attuazione delle misure previste dal PTPC, ciascuno per la propria 

area di competenza, hanno la responsabilità di coinvolgere i dipendenti sostenendo l’azione 

degli uffici con specifici interventi mirati al monitoraggio delle attività ed alla formazione. 

I Dirigenti provvederanno, in coordinamento e collaborazione con il RPCT, al costante 

miglioramento della mappatura di tutti i processi afferenti le attività dell’Ente, con particolare 

riguardo a quelle a più elevato rischio corruzione. 

Nello specifico: 

- partecipano attivamente alla attuazione delle misure e delle azioni contenute nel PTPC 

anche facendole osservare alle risorse umane ad essi assegnate; 

- sono responsabili della raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati di loro pertinenza 

secondo il prospetto indicato nell’ allegato A del PTPC 2019/2021 (vedi Sezione n. 2) al fine di 

garantire la trasparenza; 

- propongono, nell’ambito della mappatura dei processi, misure di prevenzione in relazione 

alle attività proprie dell’Area/Ufficio da essi diretti, partecipando attivamente al processo di 

gestione del rischio mediante l’identificazione delle attività maggiormente esposte e attraverso 

l’individuazione di efficaci strategie di mitigazione del rischio medesimo; 
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- verificano le ipotesi di violazione del Codice etico dei dipendenti assegnati alla propria 

Area; 

- valutano segnalazioni di conflitto di interesse e decidono in merito all’eventuale 

astensione dall’incarico da parte del personale assegnato. 

I Funzionari ed il personale esecutivo 

Tutti i dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale partecipano al processo di gestione del 

rischio, osservando sia le misure contenute nel Piano che nel Codice di Etico (Codice di 

comportamento), contribuendo con proposte di miglioramento del PTPC nonché segnalando 

le situazioni di illecito ed eventuali situazioni di conflitto di interesse al proprio Dirigente di 

riferimento. 

Organismo indipendente di valutazione 

L’O.I.V. presidia gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza previsti dalle norme vigenti, dalle deliberazioni dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione e dalle norme contenute nel presente Piano. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 8-bis della legge n.190/2012 (introdotto dal d.lgs. n.97/2016), 

l’O.I.V. verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione dell’ADSP sia coerente con gli obiettivi stabiliti 

nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione 

delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. 

L’ O.I.V verifica, inoltre, i contenuti della Relazione annuale del RPCT, di cui all’art 1 

comma 14 della L. 190/2012, in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della 

corruzione e alla trasparenza e riferisce all'A.N.A.C. sullo stato di attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

In relazione al ruolo dell’O.I.V. in materia di trasparenza si rimanda, inoltre, a quanto 

esplicitato nell’ultima sezione di questo PTPC. 

Stakeholders 

Agli stakeholders è affidato un ruolo di primaria importanza alla luce del contributo che gli 

stessi possono offrire al processo di elaborazione del Piano, attraverso richieste, suggerimenti e 

proposte. 

Costituiscono stakeholders di riferimento dell’ADSP: gli operatori del cluster portuale, i 

referenti istituzionali, i cittadini, le associazioni di categoria. Tutti possono partecipare per 

apportare migliorie e modifiche al PTPC e, comunque, in fase di aggiornamento annuale, viene 

emesso un pubblico avviso sull’albo pretorio dell’Ente.  
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Nel mese di gennaio 2020, come sarà meglio specificato nel successivo paragrafo, l’AdSP ha 

emesso un avviso pubblico per invitare tutti gli stakeholders ad inviare note e suggerimenti utili 

all’aggiornamento del presente PTPC. 

7. Procedimento per la elaborazione e adozione del piano e per la sua revisione. 

Nella fase preliminare di elaborazione del presente documento, si è proceduto a coinvolgere 

sia i dirigenti dell’Ente nell’attività di monitoraggio delle misure contenute nel precedente PTPC 

sia gli stakeholders mediante una procedura aperta pubblicata in data 29.01.2021. 

Tale procedura, invitava tutti gli interessati a far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 

19.02.2021 eventuali proposte od osservazioni in tema di anticorruzione e trasparenza. 

Si evidenzia, con riguardo a tale attività, che non sono pervenute a questa AdSP proposte o 

osservazioni in merito al redigendo PTPC.  

Per quanto attiene il procedimento per la elaborazione e adozione del piano e per la sua 

revisione, anche alla luce dell’aggiornamento 2017 al PNA, si è data continuità alle indicazioni 

contenute nel citato PNA prevedendo che l’approvazione del Piano avvenga, anche in questo 

caso, con un doppio passaggio: 

- l’adozione da parte del Comitato di Gestione di un documento di carattere generale sul 

contenuto del Piano; 

- l’approvazione del PTPC con provvedimento del Presidente. 

Il processo di elaborazione del PTPC, si perfeziona con la conseguente pubblicazione di tale 

documento nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 1 livello “Altri contenuti- 

Corruzione”, del sito web istituzionale. 
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Seconda sezione 

 

8. Analisi del contesto esterno. 

Secondo le indicazioni contenute nella Determinazione ANAC n. 12/2015, “La prima e 

indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale 

ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno 

dell’amministrazione o dell’Ente per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture 

territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.” 

L’Ente, in considerazione della sensibilità delle attività realizzate ad ogni livello in ambito 

portuale, è impegnato in una costante azione di analisi e monitoraggio del contesto di 

riferimento. 

Durante l’anno 2020, preliminarmente si segnala che, in considerazione dello scenario 

economico venutosi a creare in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19, si è riscontrata 

una forte crisi economica evidenziata dai dati recentemente pubblicati dall’Adsp che di seguito 

si rimettono: 

- Il traffico complessivo di merci, passeggeri, e automezzi dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centro Settentrionale nel 2020 risulta rispettivamente pari a 11,254 

milioni di tonnellate di merci, 1.169.361 tra crocieristi e passeggeri di linea e 652.851 

automezzi.  

- Il traffico merci risulta in flessione del -22,9%, pari a 3,350 milioni di tonnellate in meno 

movimentate rispetto al 2019, il traffico di passeggeri fa registrare un  -73,8%, pari a 

complessivi 3.291.618 passeggeri in meno, di cui -2.449.811 crocieristi (-92,2%) e -

841.807 (-46,7%) passeggeri di linea, mentre il traffico di automezzi si riduce del 35,3% 

pari a 355.631 automezzi in meno imbarcati/sbarcati.  

- Il numero complessivo di accosti si riduce del 31,7%, passando da 3.359 nel 2019 a 2.293 

nel 2020, di cui navi da carico pari a 715 (-22,8%), navi da crociera 99 (-87,9%) e navi di 

linea 1.479 (-8,6%).  

- Con riferimento ai singoli scali del sistema portuale si registra nel porto di Civitavecchia 

un traffico complessivo di merci pari a poco più di 8 milioni di tonnellate, con una 

flessione del -16,1% pari a oltre 1 milione e 500 mila tonnellate in meno rispetto al 2019, 

nel porto di Fiumicino un traffico complessivo pari a 1,741 milione di tonnellate, in 

flessione del -50% rispetto al 2019, e nel porto di Gaeta un traffico complessivo pari a 
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quasi 1,5 milione di tonnellate, in flessione del -3,9% pari a circa 60 mila tonnellate in 

meno movimentate rispetto al 2019.  

- Nello specifico, nel corso del 2020 i crocieristi transitati nel porto di Roma sono stati 207 

mila circa contro gli oltre 2,6 milioni dell’anno precedente e si sono concentrati 

prevalentemente nei primi due mesi dell’anno, prima quindi della diffusione del 

coronavirus e nonostante la lenta e graduale ripresa del traffico negli ultimi quattro mesi 

che però non ha superato i 25 mila crocieristi.    

- Con riferimento al settore commerciale il principale scalo laziale ha registrato, nel 

complesso, un calo delle merci del 16%, con una perdita di oltre 1,5 milioni di tonnellate. 

Calo dovuto essenzialmente alle rinfuse solide (-17,5%) che continuano a risentire del 

progressivo calo del carbone (-18,3%; -348.971 tons) indissolubilmente legato al 

decremento dell'utilizzo da parte della centrale di Torrevaldaliga Nord. Nel settore delle 

rinfuse liquide, le tonnellate movimentate sono state 624.131 (-2,4%; -15.238). Il totale 

complessivo delle merci movimentate è stato quindi pari a 8.029.665 di tonnellate, oltre 

un milione e mezzo di tonnellate in meno rispetto al 2019. Diverso il discorso per quanto 

riguarda la movimentazione dei contenitori che, seppur in leggera perdita nell’arco 

dell’intero 2020 (106.695 Teu contro i 112.249 del 2019), hanno registrato un confortante 

incremento a dicembre (+9,1% raffrontato allo stesso mese dell’anno precedente e 

caratterizzato soprattutto dalla movimentazione di contenitori pieni).  In calo, infine, 

anche il settore degli automezzi (-35,3%; - 355.546) che, al pari dei container, sta 

progressivamente riprendendosi soprattutto grazie alla sottocategoria dei “mezzi pesanti” 

che nel solo mese di dicembre ha registrato un aumento del 4,4%.     

- Dei tre scali regionali, a risentire meno della crisi sanitaria è stato il porto di Gaeta (-3,9%) 

che sta conoscendo una significativa evoluzione sia per quanto riguarda le merci che per il 

comparto crocieristico. Il porto di Fiumicino, che serve principalmente il vicino 

aeroporto internazionale, ha invece dimezzato il traffico delle rinfuse liquide che ha 

subito una perdita di oltre 1,7 milioni di tonnellate.   

Per quanto attiene le grandi opere pubbliche, finanziate con risorse del CIPE, queste sono 

ancora in fase di parziale operatività essendo stati realizzati parte dei numerosi interventi 

infrastrutturali previsti al fine di rendere le nuove banchine operative in particolare nel corso 

dell’anno 2019, è stato affidato l’intervento denominato “Procedura aperta per l’affidamento dei 

lavori previsti nell’intervento denominato “Primo Lotto Funzionale Opere Strategiche (II 

Stralcio): Pontile II Darsena Traghetti” CIG 7681551869 - CUP - J37F17000170005. 
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Nel corso dell’anno 2020, con le finalità sopra indicate,  è stato inoltre affidato l’intervento 

denominato “Porto di Civitavecchia - Piazzale area traghetti primo stralcio - Area a servizio del 

Pontile II”, attualmente in corso di esecuzione. 

Nel “Documento di seconda revisione del Piano Operativo triennale 2018/2020”, si 

rintracciano ulteriori profili di indubbio interesse per quel concerne l’analisi del contesto 

esterno che nel prosieguo si andranno sinteticamente a descrivere: 

-   L’avanzamento del progetto di ultimo miglio ferroviario (il progetto è stato ritenuto 

meritevole di finanziamento da parte della Commissione Europea che a fine settembre 2019 

ha riconosciuto, sempre a valere sui fondi CEF, un contributo a fondo perduto di quasi 4 

milioni di Euro quale co-finanziamento del costo di circa 18 milioni di Euro dell’intero 

intervento); 

- L’avanzamento nell’iter approvativo per la realizzazione del porto di Fiumicino. 

Questi progetti, beneficeranno di parte del finanziamento di 195 milioni di euro concesso dalla 

BEI a questa AdSP. 

Appare inoltre utile evidenziare l’avvio dell’iter di istituzione della Zona Logistica Semplificata 

(ZLS) relativamente all’area portuale del Tirreno Centro Settentrionale (Civitavecchia, Fiumicino e 

Gaeta) attualmente in fase di definizione. In particolare, la ZLS Laziale dovrebbe perseguire 

l’obiettivo di “creare condizioni favorevoli per l’attrazione di nuovi investimenti in tale aree e 

contribuire alla competitività, alla crescita economica e all’incremento del livello occupazionale 

dell’intero cluster portuale e logistico laziale e, di conseguenza, dell’intera regione Lazio”. 

Nella relazione (anno 2019) disponibile e consultabile sulle attività delle forze di polizia sullo 

stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, non contiene specifici 

richiami al nostro territorio, fatta eccezione per un breve passaggio riguardante consistenti 

sequestri di stupefacente: “I consistenti sequestri di stupefacente - registrati nei porti di Genova, Vado 

Ligure, Civitavecchia e Livorno, oltre che presso quello di Gioia Tauro (RC) – evidenziano, inoltre, che le 

organizzazioni criminali, dopo aver ritenuto negli anni il porto calabrese la porta per l’ingresso della cocaina dal 

Sudamerica, più recentemente, hanno iniziato a privilegiare altri scali portuali del Mediterraneo, in aggiunta a 

quelli del nord Europa, nell’ottica di diminuire il rischio della perdita dei carichi. Il territorio italiano 

rappresenta anche un’area di transito verso i mercati nord europei per le spedizioni marittime di oppiacei dalla 

Bulgaria, dalla Turchia e dall’Iran. Per l’inoltro e l’approvvigionamento verso gli scali portuali ed aeroportuali di 

destinazione e transito, rivestono un ruolo primario le organizzazioni criminali turche, albanesi e nigeriane.” 

Anche per il presente PTPC 2021 – 2023, pertanto, restano ferme le indicazioni acquisite 

dall’ufficio e contenute nelle relazioni sull’attività delle forze di polizia sullo stato dell’ordine e 

della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, presentate annualmente alla Camera dei 
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Deputati dal Ministro dell’Interno che evidenziano il tentativo di infiltrazione mafiose nel 

settore degli appalti. Scenario che è stato ed è tutt’ora monitorato attraverso l’applicazione dei 

protocolli di legalità sottoscritti con le Prefetture di Roma e Latina, che hanno consentito di 

riscontrare n. 4 provvedimenti interdittivi antimafia nell’ambito proprio dell’intervento 

denominato “Primo lotto funzionale Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia: 

prolungamento Antemurale Colombo, Darsena Traghetti, Darsena Servizi”.   

Con riferimento alla specificità dell’area sud Pontina, nel cui contesto territoriale è inserito lo 

scalo portuale/commerciale di Gaeta, e con riferimento alle matrici di origine/destinazione di 

alcuni flussi commerciali diretti/provenienti allo scalo dall’area campana, oltre il protocollo 

sopra descritto, sono stati consultati i PTPC delle amministrazioni territoriali, nonché le 

informazioni accessibili – fonte Ministero dell’Interno – e quelle fornite dai mass-media, in 

particolare locali, che determinano la necessità, in sede di valutazione del rischio, di calibrare al 

meglio una matrice di analisi riportante la correlazione tra le specificità sopra evidenziate ed il 

relativo impatto probabilistico e di rischio della corruzione.    

Si ritiene infine utile rilevare alcuni concetti contenuti nella Relazione del Ministro 

dell’Interno al Parlamento relativamente all’attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione 

Investigativa Antimafia nei mesi  gennaio - giugno 2019 dove viene evidenziata “la  centralità 

geografica e la compresenza di rilevanti interessi economici e politici che fanno del Lazio un polo di attrazione per 

le organizzazioni mafiose” e che “la presenza dell’aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci, del porto di 

Civitavecchia e di importanti stazioni ferroviarie, facilitano gli spostamenti e le possibili interazioni criminali 

tanto sul piano nazionale che estero” ; concetto che nella Relazione del Ministro dell’Interno al 

Parlamento relativamente all’attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa 

Antimafia nei mesi  luglio - dicembre 2019 viene sostanzialmente confermato in quanto si 

esplicita che la Regione Lazio sia “un contesto fortemente appetibile per le organizzazioni criminali, che 

potrebbero sfruttare anche un andamento generale dell’economia laziale meno positivo rispetto alle annualità 

precedenti” – “Il Lazio si presenta, così, come un vero e proprio “laboratorio criminale”, in cui coesistono 

formazioni, non solo mafiose, di diversa matrice e etnia, il cui radicamento è più evidente nella Capitale e nelle 

province di Latina e Frosinone, non a caso quelle con il più alto numero di beni confiscati alle mafie”.  

 Questa AdSP, ha sempre mantenuto costante l’attenzione in ordine alle problematiche 

relative ai fenomeni di infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata nelle attività portuali. 

A conferma di ciò l’Area Anticorruzione e Trasparenza ha elaborato delle integrazioni 

(sottoposte agli organi di vertice ed attualmente in corso di definizione) ai Protocolli di legalità 

attualmente previsti in grado di incrementare i presidi di contrasto già esistenti e nello specifico:  
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1) Estensione delle verifiche antimafia (informazioni) alle Concessioni demaniali a 

prescindere dal loro valore – gli attuali protocolli prevedono l’acquisizione delle 

informazioni antimafia per tutti i subappalti, contratti e sub contratti posti a valle 

dell’aggiudicazione principale per i lavori, forniture e servizi in ambito demaniale 

aggiudicati dall’AdSP superiori a 1.000.000 euro.  

2) Estensione delle verifiche antimafia (comunicazione/informazione) a tutti i contratti 

stipulati dalle società di interesse generale relativamente alle attività in convenzione. 

Al fine di una esaustiva individuazione delle problematiche utili alla definizione del contesto 

esterno, merita di essere posto in evidenza lo stato del contenzioso che per volume e valore 

costituisce una significativa realtà per la gestione dell’Ente. 

Risultano infatti instaurati, come indicato nella nota di riscontro alla richiesta di atti e notizie 

formulata dalla Corte dei Conti ai fini del referto al Parlamento per l’esercizio finanziario 2018, n. 

66 procedimenti relativi alla giurisdizione amministrativa, n. 58 procedimenti relativi alla 

giurisdizione civile, n. 1 giudizio arbitrale, n. 1 procedimento relativo alla giurisdizione tributaria. 

Tale contenzioso, costituisce indice di un elevato livello di litigiosità che incide sensibilmente sulla 

gestione finanziaria dell’Ente e che comporta la necessità, a fronte di un rischio di potenziale 

soccombenza per circa 300 milioni di euro (richiesti), di un fondo accantonamento, a presidio, 

per oltre 49 milioni di euro.   

 

9. Analisi del contesto interno. 

Il sistema delle Autorità di Sistema Portuale, quali Enti pubblici non economici, gestori dei 

porti e del demanio marittimo, è stato istituito con la Legge 84/94; l’art. 7 co. 1 del D.lgs. 169/16 

ha modificato l’art. 6 della L. 84/94 e ha creato, come in precedenza già illustrato, in luogo delle 

soppresse Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’AdSP del Mar Tirreno 

Centro settentrionale che si distingue quale network portuale per la gestione di tutti i porti 

commerciali della Regione Lazio. 

A supporto del vertice politico-amministrativo (Comitato di Gestione/Presidenza), la 

Segreteria generale ha istituito delle Aree funzionali, per la gestione delle materie di maggior 

interesse per l’Ente. Come già evidenziato, l’AdSP, con ordine di servizio n. 01 del 05 gennaio 

2021 del Segretario Generale ha disposto una nuova articolazione delle Aree e degli uffici al fine 

di garantire adeguate risposte alla nuova mission affidata.  

Gli Organi dell’AdSP, previsti ai sensi dell’art.7 della Legge 84/94 e s.m.i., sono: il Presidente, 

il Comitato di Gestione (CG) ed il Collegio dei Revisori dei Conti.  
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- Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro-settentrionale è stato 

nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 573, del 15 dicembre 

2020; 

- Il Comitato di Gestione dell’Autorità è stato istituito con decreto del Presidente n. 15, del 27 

gennaio 2021, e successivamente integrato con i decreti del Presidente n. 233, del 2 ottobre 2017 

e n. 257 del 19 settembre 2018, di aggiornamento della sua composizione;  

 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è stato istituito con Decreto ministeriale n. 408, del 30 

novembre 2016 ed integrato con successivo Decreto n. 471 del 16 novembre 2018 relativamente 

alla sua composizione.  

Il Segretario Generale, Dott. Paolo Risso, è stato assunto con Decreto del Presidente n. 36, del 

15 febbraio 2021; 

L’Organismo di Partenariato è stato istituito con Decreto Presidente ADSP n. 130 del 15 

giugno 2017 e successivamente integrato con Decreti presidenziali n. 219 del 22 settembre 2017 -  

n. 65 del 08 marzo 2018 e n. 167 del 16 marzo 2018 – n. 64 del 11 marzo 2019 – n. 206 del 23 

luglio 2019 – n. 262 del 17 settembre 2019 – n. 325 del 09 dicembre 2019 n. 145 del 21 Maggio 

2020 – n. 188 del 03 luglio 2020.  

- L’ OIV (Organismo indipendente di valutazione) per il triennio 2021/2023 dell’AdSP è stato 

costituito con Decreto del Presidente AdSP n. 44 del 25.02.2021.   

Si rimette di seguito la rappresentazione grafica dell’organigramma di questa AdSP di cui 

all’ordine di servizio n. 01 del 05 gennaio 2021 del Segretario Generale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro settentrionale 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE

SEGRETARIO

GENERALE

AREA

UFFICI 
AMMINISTRATIVI 

DECENTRATI

UFFICIO SISTEMI 
INFORMATICI E 

STATISTICHE       

UFFICI

PORTO DI FIUMICINO

DIVISIONE I

DIVISIONE II

UFFICI 

PORTO DI GAETA

DIVISIONE I DIVISIONE II

AREA

FINANZIARIA E 
CONTABILE

UFFICIO 

RAGIONERIA

E

BILANCIO

UFFICIO AUDIT 
CONTROLLO 

PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI E 

BLENDING 
FINANZIARIO

UFFICIO

PERSONALE E SERVIZI 
AUSILIARI

AREA

TECNICA

PIANIFICAZIONE 
OPERE

UFFICIO

SEGR. TECNICA

E 

RENDICONTAZIONE

LAVORI

UFFICIO

PROGETTI

UFFICIO

MANUTENZIONE

UFFICIO

DIREZIONE

LAVORI

UFFICIO

PIANIFICAZIONE

OPERE

UFFICIO 

PROC. AMBIENTALI 
OPERE

UFFICIO GARE, CONTRATTI, ATTI 
AMMINISTRATIVI E CONTROLLO SERVIZI IN 

CONCESSIONE DI VIABILITA' E MOBILITA'

AREA

DEMANIO AMBIENTE 
PATRIMONIO

UFFICIO

DI SEGRETERIA TECNICA 

E 

CONTROLLO

UFFICIO

DEMANIO 

VALORIZ.ZAZIONE

PATRIMONIO

UFFICIO 

REGOLAZIONE PER 
ENERGIA 

RETI E AMBIENTE

AREA 

LAVORO

PORTUALE

UFFICIO

LAVORO 

PORTUALE E 
AUTORIZZAZIONI

UFFICIO 
SICUREZZA SUL 

LAVORO

AREA

SEGRETERIA

GENERALE

UFFICIO DI

SEGRETERIA 
GENERALE E 
RELAZIONI 

INDUSTRIALI

UFFICIO

ORGANI 
COLLEGIALI

UFFICIO 

STUDI

E

PUBBLICAZIONI

PRESIDENZA

UFFICIO DI 
GABINETTO, 
RELAZIONI 

ISTITUZIONALI E 
ATTIVITà 

INTERNAZIONALI

UFFICIO 
PROMOZIONE 
SVILUPPO DEL 

TURISMO E 
MARKETING DEL 

TERRITORIO

UFFICIO STAMPA E 
COMUNICAZIONI

UFFICIO AFFARI 
GENERALI, DOGANE 
E DIGITALIZZAZIONE, 

PROTOCOLLO E 
ARCHIVIO

UFFICIO 
SICUREZZA

AREA       

TRSPARENZA                  
E                  

ANTICORRUZIONE

UFFICIO LEGALITA’, 
ANTIMAFIA, TRASPARENZA                  

E  ANTICORRUZIONE

AREA 

LEGALE

UFFICIO

DI SEGRETERIA 
TECNICA 

E 

CONTROLLO

UFFICIO 

LEGALE



27 

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro settentrionale 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023 

 

L’AdSP ha alle sue dipendenze n. 109 dipendenti, comprese 11 posizioni dirigenziali, su una 

pianta organica approvata per una dotazione complessiva di n. 117 unità.  

Per quanto attiene alle notizie circa l’esistenza di procedimenti disciplinari e/o penali, si rinvia 

alle relazioni del RPCT (art. 1 comma 14 legge n. 190/2012) pubblicate nella sezione 

Amministrazione trasparente – sotto- sezione altri contenuti – corruzione. 

Ai fini di una analisi esaustiva del contesto interno ed alla luce anche delle indicazioni 

contenute nel PNA 2019 approvato con delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019 

(allegato 1 pag. 13) si è tenuto conto del documento di aggiornamento del Piano della 

Performance per il triennio 2018-2020 di questa ADSP approvato con Decreto n. 121 del 

30.04.2020 e pubblicato sul sito istituzionale sezione amministrazione 

trasparente/performance/piano della performance 

(https://trasparenza.portidiroma.it/pagina44_piano-della-performance.html). 

 

10. Mappatura dei processi analisi e ponderazione del rischio, misure di trattamento 

 

In sede di mappatura dei processi dell’Ente, si è tenuto conto delle disposizioni dell’A.NA.C 

contenute nei vari P.N.A. 

A seguito delle nuove articolazioni degli uffici dell’Ente, disposte con ordine di servizio n. 2 

del 30 gennaio 2018 e n. 44 del 26 ottobre 2018 del Segretario Generale, si è proceduto con la 

stesura della mappatura dei processi.  

Con i successivi ordini di servizio intervenuti nell’ambito della riorganizzazione degli uffici 

dell’Ente, (da ultimo ods. n. 01 del 05.01.2021), fatta eccezione dell’istituzione dell’Area Uffici 

amministrativi decentrati, non si è assistito a rilevanti modifiche tali da rendere necessaria una 

rimodulazione sostanziale della mappatura esistente. Ciò non toglie che, alla luce degli interventi 

organizzativi avvenuti nel mese di dicembre 2020 e della recente nomina del Segretario generale, 

eventuali interventi riorganizzativi delle Aree e degli uffici dell’AdSP saranno oggetto di una 

ricalibratura della mappatura dei processi/attività che si palesi necessaria per la definizione 

completa dell’analisi del rischio.    

La sopra riferita attività, che nel prosieguo del presente paragrafo descriveremo, è stata svolta 

secondo un criterio analitico che ha determinato l’analisi di tutte le singole attività svolte dagli 

Uffici dell’AdSP.  

In esito a ciò è stato possibile attuare un processo di suddivisione delle stesse attività in più 

articolati processi/fasi/azioni che configurano, appunto, le funzioni dell’amministrazione. 
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Per addivenire a questo obiettivo è stata attuata una matrice, comune a tutte le Aree con cui 

rilevare le attività delle singole strutture al fine di uniformare il contenuto delle schede da 

sottoporre ai singoli Uffici (vedi allegato n. 1 del PTPC 2020/2022). 

Tale scheda comprende: 

- un menù a tendina per supportare le strutture nella rilevazione delle informazioni 

necessarie alla valutazione successiva del rischio con la descrizione di ogni singola attività e del 

relativo soggetto responsabile (dirigente - funzionario o responsabilità congiunta 

dirigente/funzionario);  

- la scomposizione di ogni attività in un numero variabile di fasi/azioni con i relativi 

soggetti esecutori (Presidente, Segretario Generale, Comitato di Gestione, Dirigente/Funzionario 

o Dipendente); 

- Indicazioni circa l’analisi di ogni azione, seguendo quanto indicato dall’allegato 5 del 

P.N.A 2013, specificando se si tratta di un’azione vincolata o discrezionale e se tale azione risulti 

disciplinata da una fonte normativa o da un regolamento dell’ADSP ovvero da un regolamento 

interno o da una prassi dell’Ufficio.  

L’attività di mappatura eseguita dagli uffici, con il supporto dell’Ufficio Trasparenza ed 

Anticorruzione, è stata guidata da alcune specifiche linee di indirizzo, in particolare per 

l’indicazione del livello di dettaglio nella descrizione delle attività/fasi/azioni da parte delle 

strutture, al fine di rendere omogeneo il risultato finale della stessa. 

La mappatura dei processi, a seguito dell’ultima organizzazione dell’Ente, disposta con ordine 

di servizio del Segretario Generale n. 44 del 26 ottobre 2018 ed iniziata nei mesi di 

agosto/settembre 2018, è stata portata a termine nel mese di novembre ed è stata approvata con 

decreto del Presidente ADSP n. 295 del 29 novembre 2018. 

L’esito di tale complessa attività, è agli atti della Segreteria Generale dell’Ente e costituisce 

specifico allegato n. 5 del PTPC 2020-2022 nonché sarà sottoposta a costante aggiornamento in 

relazione agli eventuali provvedimenti riorganizzativi adottati dall’Ente. 

Completata la mappatura dei processi, un elemento rilevante è stato costituito dalla 

individuazione delle aree di rischio che ha avuto la finalità di consentire l’emersione, nell’ambito 

dell’Ente, delle attività che debbono essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di 

misure di prevenzione. 

Rispetto a tale aree, il PTPC ha identificato le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per 

prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione. 
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L’effetto di incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e quindi, 

sull’obiettivo istituzionale dell’Ente, costituisce il rischio connesso alla possibilità che si verifichi 

un dato evento. 

Per evento si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che ostacolino o 

contrastino il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente. 

Le aree di rischio, possono variare a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia 

di attività istituzionale svolta.  

Si è proceduto quindi ad una classificazione complessiva delle categorie di rischio dell’AdSP; il 

risultato di questa attività ha portato alla definizione del catalogo dei processi. 

Il catalogo dei processi di questa ADSP (vedi allegato n. 2 del PTPC 2020/2022) si è così 

strutturato: 

- Area di rischio, che rappresenta la denominazione dell’Area di rischio cui afferisce il 

processo; 

- Numero Attività per l’individuazione dell’Attività indicata in mappatura; 

- Acronimo dell’Area/Ufficio che consente l’individuazione dell’ufficio al quale è riferita la 

mappatura del processo; 

- Processo/Fase, che rappresenta una classificazione delle attività di trasformazione di 

input in output dell’amministrazione; 

- Evento rischioso, che definisce la tipologia di rischio che si può incontrare in un 

determinato processo; 

-  Misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si 

verifichi; 

 

AREA A 

RISCHIO DI 

CORRUZIONE 
N. Attività Acronimo UFFICIO PROCESSO/FASE EVENTI RISCHIOSI 

MISURE DI PREVENZIONE 

 PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO 

 

 

L’aggiornamento al P.N.A. 2015 e l’ulteriore aggiornamento del 2017 che ha riguardato 

proprio le Autorità di Sistema, hanno individuato 12 aree di rischio “generali” che si riepilogano 

nella tabella sottostante: 

1) Acquisizione e progressione del personale; 
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2) Concessioni ed autorizzazioni; 

3) Contratti pubblici (affidamento di lavori, forniture e servizi); 

4) Processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 

5) Processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 

6) Gestione del Patrimonio; 

7) Gestione dell’Entrata; 

8) Gestione della spesa; 

9) Programmazione; 

10) Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali; 

11) Affari legali e contenzioso; 

12) Controlli verifiche ispezioni e controlli. 

 

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, nel corso dell’anno 2019, si è proceduto con 

la definizione della Valutazione del rischio come segue: 

Quale premessa metodologica alla sintetica illustrazione delle attività svolte si ritiene di porre 

in evidenza come “la gestione dei rischi rientra tra i modelli organizzativi orientati allo sviluppo 

della qualità dei processi gestionali, distinguendosi per avere come oggetto l’analisi di eventi 

inespressi, potenziali, e non problemi o criticità, già manifestatesi all’interno della realtà 

organizzativa”. 

Premesso ciò il processo di gestione del rischio di corruzione è stato affrontato considerando 

le seguenti fasi: 

 

FASE 1: 1. Analisi del contesto 

1.1 Analisi del contesto esterno 

1.2 Analisi del contesto interno 

 

FASE 2: 2. Valutazione del rischio  

2.1 Identificazione del rischio  

2.2 Analisi del rischio  
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2.3 Ponderazione del rischio 

 

 

FASE 3: 3. Trattamento del rischio  

3.1 Identificazione delle misure  

3.2 Programmazione delle misure 

 

In relazione alla macro-fase della valutazione del rischio, ovvero la macro-fase del processo di 

gestione della situazione rilevante in cui lo stesso è stato identificato, analizzato e confrontato, al 

fine di poter individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive 

(trattamento del rischio), si rappresenta la metodologia adottata.  

I Dirigenti delle singole Aree hanno altresì partecipato attivamente al processo di gestione del 

rischio, coordinandosi con il RPCT ed il suo ufficio e fornendo i dati e le informazioni necessarie 

per realizzare l’analisi del contesto, la valutazione e, l’eventuale, trattamento dello stesso.  

La valutazione del rischio si è articolata in tre fasi: l’identificazione, l’analisi e la ponderazione 

vedasi (vedi allegato n. 3 del PTPC 2020/2022- tabella per la valutazione del rischio corruttivo) – 

(vedi allegato 4 del PTPC 2020/2022 - Tabella riepilogativa di ponderazione e valutazione del 

rischio con relativa calendarizzazione). 

Un elemento rilevante è stato quello della individuazione delle aree di rischio che ha avuto la 

finalità di consentire l’emersione, nell’ambito dell’Ente, delle attività che debbono essere 

presidiate più di altre mediante l’implementazione di misure di prevenzione tramite una 

classificazione complessiva delle categorie di rischio dell’AdSP.  

Il catalogo dei processi di questa AdSP che ne è derivato, risulta così strutturato: 

- Area di rischio (che rappresenta la denominazione dell’Area di rischio cui afferisce il 

processo)  ; 

- Numero Attività (per l’individuazione dell’Attività indicata in mappatura); 

- Acronimo dell’Area/Ufficio (che consente l’individuazione dell’ufficio al quale è riferita la 

mappatura del processo); 

- Processo/Fase (che rappresenta una classificazione delle attività di trasformazione di 

input in output dell’amministrazione); 

- Evento rischioso (che definisce la tipologia di rischio che si può incontrare in un 

determinato processo); 
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-  Misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si 

verifichi. 

 

In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo è stato, in questa fase, finalizzato alla: 

- Individuazione della totalità degli eventi il cui verificarsi incide sulla realizzazione delle 

attività poste in essere dall’Ente e che genera conseguenze di diversa natura; 

- Identificazione del grado di esposizione dell’Ente al rischio corruttivo. 

Una volta individuati gli eventi rischiosi, si è dato inizio alla valutazione del suddetto rischio, 

assumendo come variabili la probabilità e l’impatto di tali eventi, sulla base delle schede 

completate dai dirigenti, relative ad una autoanalisi del rischio connesso ai processi della propria 

struttura. 

Ciò ha consentito di valutare se il rischio cui è esposto l’Ente è accettabile o inaccettabile e 

quindi identificare le modalità più opportune di trattamento dello stesso. 

La scelta dell’approccio valutativo, per stimare l’esposizione dell’Ente al rischio “corruttivo” è 

stata di tipo quantitativo, implementando una matrice di calcolo sulla scorta delle indicazioni 

metodologiche contenute nell’ Allegato 1, par. B.1.2 del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e, 

nello specifico, la tabella di valutazione del rischio contenuta nell’allegato n. 5 del medesimo 

piano.      

Ciò ha permesso di calcolare il valore del rischio di un evento di corruzione come il prodotto 

della probabilità dell’evento per l’intensità del relativo impatto: Rischio ꞊ Probabilità × Impatto.  

La valutazione dei due fattori probabilità ed impatto è stata effettuata mediante l’attribuzione 

di un punteggio numerico in applicazione meccanica di quanto stabilito nell’Allegato 5 al PNA 

2013.  

L’esito di tale attività è stato quindi riportato nella “Tabella di sintesi riepilogativa di 

ponderazione e valutazione del rischio” che costituisce allegato n. 6  al PTPC 2020-2022.  

 

L’individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione è stata 

realizzata, tenendo conto della distinzione tra misure generali e misure specifiche, tramite 

opportuna programmazione dalle quale sono emerse con chiarezza le articolazioni delle 

responsabilità, le tempistiche, l’effettiva attuazione e l’efficacia delle stesse.  

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si 

caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le 
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misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati nella fase della 

loro valutazione.  

Infine, ad esito dell’attività di analisi dell’organizzazione e delle potenziali situazioni di rischio 

configurabili, sono emersi alcuni fattori di criticità che rendono necessaria l’utilizzazione di un 

diverso approccio teso ad assicurare una maggiore aderenza tra il criterio metodologico utilizzato 

per la valutazione del rischio e le singole fasi dei processi organizzativi analizzati. 

In particolare si ritiene, a proposito della valutazione del rischio corruttivo porre in evidenza la 

necessità dell’evoluzione da un approccio di tipo quantitativo, ad uno qualitativo secondo le 

indicazioni dell’allegato 1 al PNA 2019. 

Inoltre altri fattori di criticità che incidono sulla tenuta complessiva del sistema anticorruzione 

sono: 

- Costituzione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari ed adozione del relativo regolamento 

di funzionamento; 

- Necessità di interventi riorganizzativi, con individuazione puntuale di compiti e 

responsabilità relativa alle filiere procedimentali dei processi riferiti alle Società di 

Interesse generale e delle Società Partecipate; 

- Necessità di regolamentare gli affidamenti di incarichi e collaborazioni, con 

individuazione puntuale di compiti e responsabilità. 

- Necessità dell’individuazione di presidi specifici da implementare nell’allegato 6 del 

PTPCP 2020/2022 con particolare riferimento all’area di rischio Concessioni ed 

Autorizzazioni, in merito al rafforzamento dell’azione preventiva dell’attività di 

monitoraggio e controllo sulla durata ed utilizzo dei compendi demaniali assentiti in 

concessione.  

Con riferimento a quanto sopra esposto, il RPCT ha avviato un percorso all’interno dell’Ente 

teso a condividere con gli organi di vertice gli opportuni accorgimenti finalizzati alla risoluzione 

delle sopra citate criticità. 

Per quanto attiene  la valutazione del rischio sui processi relativi alle attività delle Filiali di 

Fiumicino e Gaeta, si ritiene utile evidenziare come le stesse siano identiche, da un punto di vista 

procedurale,  a quelle già misurate nell’ambito della circoscrizione portuale di Civitavecchia  e 

pertanto non risultano attualmente inserite nell’Allegato n. 6 al PTPC 2020/2022 – Tabella 

riepilogativa di valutazione e ponderazione del rischio.   

Tuttavia, al fine di poter  determinare una valutazione del rischio corruttivo effettiva  nelle 

attività delle Filiali sopra citate, si è proceduto, in questa fase,  ad una attenta analisi dell’incidenza 
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del contesto interno ed esterno sui processi in questione in virtù del fatto che costituiscono  

l’unico elemento differenziale, seppur di estrema rilevanza ed a seguito  della istituzione dei nuovi 

Uffici amministrativi decentrati per i Porti di Fiumicino e Gaeta, come meglio descritto al 

paragrafo precedente, si aggiornerà  la relativa  mappatura dei processi con l’individuazione dei 

vari profili di responsabilità. 

E’ stata avviata la procedura relativa alla mappatura di ulteriori processi ritenuti sensibili in 

materia di rischio c.d. corruttivo nell’accezione prevista dalla Legge n. 190/2012, all’esito di un 

percorso condiviso che il RPCT sta ultimando sia con i vertici dell’Ente sia con i Dirigenti 

interessati dalle nuove mappature. 

Le attività monitorate ai fini dell’aggiornamento sopra citato si possono così riassumere: 

- Mappatura dell’iter procedurale del riscontro delle istanze di accesso agli atti dell’Ente con 

specifica individuazione delle modalità di assegnazione ed istruttoria delle stesse; 

- Mappatura delle attività svolte nell’ambito della funzione del “controllo analogo” sulla 

società in house dell’Ente. 

11. Monitoraggio fasi del processo di gestione del rischio. 

Il monitoraggio costituisce uno strumento fondamentale per assicurare certezza nell’attuazione 

delle indicazioni poste dalla normativa. 

Si ritiene pertanto fondamentale pianificare, alla luce della nuova mappatura dei processi e 

dell’analisi e valutazione del rischio corruttivo meglio descritto al punto 10, una attività di 

monitoraggio con cadenza semestrale, sull’applicazione delle misure individuate dal presente 

PTPC, i cui esiti saranno oggetto di confronto ed approfondimento con i Dirigenti e/o 

Responsabili degli Uffici al fine di evidenziare eventuali criticità riscontrate. Il RPCT, terrà conto 

delle risultanze del monitoraggio al fine di individuare un percorso condiviso da adottare nei 

successivi aggiornamenti al PTPC. 

Tale intendimento, come posto in evidenza in apertura del presente PTPC, ha riscontrato, a 

causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle relative misure di contenimento 

emanate, un oggettivo ostacolo in merito alla completa attuazione delle misure di prevenzione 

individuate dai singoli Dirigenti. 

Un accorgimento teso alla risoluzione del sopra descritto impedimento ha coinciso con la 

predisposizione di una specifica scheda (di seguito riportata integralmente), per ovviare alle 

criticità riscontrate nella pianificazione di incontri finalizzati ad accertare l’effettiva attuazione 

delle misure di prevenzione, avente lo scopo altresì di costituire una utile reportistica per testare 

lo stato di adempimento circa i presidi anticorruttivi. 
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PTPC 2020/2022     

SCHEDA RELATIVA AL MONITORAGGIO IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: 

A) Misure di prevenzione generali previste all’interno della sezione terza del PTPC 2020/2022; 

B) Misure di prevenzione specifiche previste all’interno dell’allegato n. 6 del PTPC 2020/2022; 

 

VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE  

 

Area di rischio  

Responsabile della attuazione della  

misura  

 

 

Misura di prevenzione   

 

 

 sì no Eventuali osservazioni che hanno inciso sulla mancata 

attuazione della misura e le eventuali azioni/correttivi che 

possono essere intrapresi per arrivare all’obiettivo 

dell’attuazione della misura 

La misura è stata adottata?     
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Tale attività di monitoraggio, tutt’ora in corso, risulta essere stata completata dalle Aree 

maggiormente esposte a rischio corruttivo per quel che concerne il riscontro sull’attuazione delle 

misure generali e specifiche.  

Tuttavia, a causa delle sopra citate problematiche rilevate dal RPCT in merito al monitoraggio, 

si è ritenuto opportuno mantenere lo stesso impianto metodologico, come meglio descritto 

nell’allegato 6 del precedente PTPC, confermando in modo integrale le misure specifiche di 

prevenzione ivi contenute.  

Ovviamente obiettivo precipuo del RPCT sarà quello di ponderare le priorità di intervento in 

merito alle misure non ancora attuate, calendarizzando nuovamente, previo confronto con i 

Dirigenti competenti le fasi e i tempi di attuazione. 

La sensibilizzazione maggiore sulla rilevanza degli adempimenti in materia di anticorruzione 

passerà inevitabilmente attraverso un confronto pressoché costante con l’OIV appena insediatosi, 

il quale sarà altresì reso edotto circa la nuova pianificazione delle misure specifiche condivisa 

previamente con i Dirigenti competenti. 

L’individuazione di un nuovo percorso, in merito all’attuazione dei presidi anticorruttivi, dovrà 

necessariamente tenere conto della riorganizzazione delle Aree e della conseguente nuova 

mappatura dei processi comprensiva  anche delle risultanze scaturite all’esito dello studio dei 

carichi di lavoro, avviato al fine di meglio utilizzare le risorse del personale dell’Ente. 
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Terza Sezione 

 

E’ già stato evidenziato, nell’introdurre il presente piano l’impatto che il fenomeno pandemico 

in atto ha avuto sull’AdSP sia per quanto attiene la gravissima contrazione dei traffici 

commerciali, sia per ciò che si riferisce più direttamente alle modalità organizzative con cui è 

stato possibile assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali assegnate all’Ente. A fronte di 

tale situazione emergenziale è stato, in ogni caso, massimo l’impegno nella ricerca di soluzioni 

tese a garantire il conseguimento degli obiettivi sottesi alle misure generali che tuttavia è risultato 

condizionato dalla limitazione della presenza in ufficio del personale dipendente in conseguenza 

dell’applicazione dell’istituto  dello smart working. 

Al fine di dare soluzione a tale impedimento è stata predisposta, come già sopra illustrato una 

specifica scheda per ovviare alle difficoltà riscontrate nella pianificazione degli incontri finalizzati, 

attraverso interviste dirette, ad accertare l’attuazione delle misure di prevenzione. 

Un aspetto sicuramente degno di essere menzionato in tale premessa è l’impatto che, nella 

definizione di alcune delle misure anticorruzione previste dal precedente PTPC, ha avuto il 

cambio della governance dell’Ente nonché l’analisi degli effetti delle rimodulazioni organizzative 

dapprima citate attinenti alla gestione del personale.  

Pertanto nell’ambito dell’aggiornamento del cronoprogramma delle attività che nel corso 

del 2021 vedranno impegnati sia il RPCT che i Dirigenti di Area interessati dalle misure di 

carattere trasversale affrontate nella presente sezione, verranno appunto sia rimodulate le 

tempistiche di verifica circa l’attuazione delle stesse sia sarà attualizzato il soggetto responsabile, 

compatibilmente alla nuova struttura organizzativa dell’Ente. 

Da ultimo, al fine di ricercare una maggiore concretezza in merito all’effettività delle 

misure previste in tale sezione, il RPCT sta avviando un percorso necessariamente condiviso sia 

con gli organi di vertice dell’Ente sia tramite una maggiore sinergia tra PTPC e Piano della 

perfomance, di concerto con l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di recente nomina 

(Decreto Presidente AdSP n. 44 del 25.02.2021), al fine di iniziare a consolidare un effettivo 

collegamento tra i due sistemi, anche in sede di monitoraggio e valutazione delle prestazioni.  

L’attuazione della trasparenza e dell’integrità dovrà costituire una responsabilità 

organizzativa oggetto di valutazione collettiva e individuale. 
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Nello specifico, anche al fine di riscontrare una maggiore efficacia nella strategia 

finalizzata al contrasto della maladministration,  le misure di prevenzione della corruzione dovranno 

essere traslate, compatibilmente alle necessità ulteriori dell’Ente, in obiettivi organizzativi. 

Le prime indicazioni individuate, ai fini dell’aggiornamento del Piano della perfomance,  

dovrebbero essere calibrate su un taglio per così dire generale e tendere all’attuazione dei seguenti 

obiettivi: 

- Divulgazione del Piano Triennale Anticorruzione e della nuovo Codice di 

comportamento riscontrabile da riunioni dell’Area da dove risulti l’effettivo livello di 

partecipazione; 

- Aggiornamento della mappatura dei processi dell’amministrazione in relazione alla 

nuova struttura organizzativa dell’Ente; 

 Al termine di questa doverosa premessa e prima di entrare nell’analisi dei singoli istituti 

comprensiva delle attività svolte durante l’annualità 2020, preliminarmente si segnala che con  

riferimento alle misure esaminate nella presente sezione, rimangono confermati nell’approccio 

analitico/descrittivo i contenuti nei PTPC precedenti (2019-2021; 2020-2022), consultabili alla 

pagina https://trasparenza.portidiroma.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html del sito 

istituzionale sezione “Amministrazione trasparente”. 

Nel presente PTPC, saranno quindi poste in evidenza le attività di upgrade raggiunte nel corso 

dell’anno 2020 e quelle che saranno attuate nel corso del prossimo biennio. 

 

12. Codice di comportamento (Codice etico) 

Il PTPC (2018-2020), ha recepito il Codice etico, inserendolo quale SEZIONE 1 del PTPC 

2018-2020. 

Tale documento, approvato con decreto del Commissario straordinario n.8 del 09.02.2016 e 

applicabile nei confronti di tutto il personale impiegato nella AdSP del Mar Tirreno centro-

settentrionale, redatto sulla base delle indicazioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ha costituito un 

importante riferimento in relazione all’esigenza di fissare precise regole di comportamento, mirate 

agli obiettivi di efficienza, buona amministrazione, trasparenza e legalità. 

       

Attività di upgrade anno 2020: 

 L’esigenza di rimodulare l’attuale Codice muove dalla considerazione di disporre – come 

sottolineato anche dall’ANAC nell’ambito della visita ispettiva effettuata presso questa 
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Amministrazione - di un documento non limitato a riprodurre le disposizioni “minime” 

contenute nel Dpr 62/2013 bensì di acquisire le stesse adattandole  al contesto specifico di 

riferimento e riportando pertanto prescrizioni, divieti e sanzioni nell’ambito di un codice di 

comportamento che opera in un ambito diverso rispetto alla dimensione “valoriale” propria dei 

codici etici. 

Alla luce delle Linee Guida intervenute in tale ambito ( delibera ANAC n.177 del 19.02. 

2020), il RPCT ha avviato una nuova fase di studio delle stesse, cercando di adattare 

maggiormente i contenuti del nuovo Codice di Comportamento a quanto indicato dall’ANAC. 

Tale attività è culminata con l’elaborazione di una bozza di codice di comportamento che 

l’ufficio del RPCT ha provveduta a sottoporre all’esame degli organi apicali dell’Ente ed in 

particolare alla Segreteria generale mirato a realizzare gli obiettivi sopra descritti in sostituzione 

del Codice Etico attualmente vigente. 

Le vicende che  hanno interessato la governance dell’AdSP per buona parte dell’anno 

2020, sino al momento del raggiungimento del termine del mandato della passata presidenza, 

nonché la già richiamata gravissima emergenza operativa e, conseguentemente, finanziaria in cui è 

precipitato lo scalo a seguito della pandemia, non hanno consentito la finalizzazione 

dell’iniziativa.  

Tuttavia, per l’importanza della tematica in trattazione, l’elaborato prodotto e la vicenda 

nel suo complesso sono stati inseriti tra gli argomenti di maggiore rilevanza sottoposti alla nuova 

governance già in coincidenza del suo insediamento. 

L’oggettivo ritardo nella tempistica prevista dall’approvazione del documento 

rappresenta, in ogni caso, una inaspettata opportunità in considerazione del confronto attivato 

presso ASSOPORTI, al quale l’Area anticorruzione dell’Ente partecipa con protagonismo, in 

merito alla definizione di un documento di indirizzo rispondente in primo luogo alle Linee guida 

ANAC sopra citate finalizzato a rappresentare uno schema di riferimento per ogni AdSP in 

attuazione di un disegno strategico mirato alla ricerca di soluzioni comuni e condivise, nella 

forma, ma soprattutto nella sostanza, con riferimento ai provvedimenti di regolamentazione 

previsti dalla legislazione generale e di settore. 

Analogo approccio si segnala in relazione alla predisposizione di uno schema di  

regolamento afferente i procedimenti disciplinari, anche questo oggetto di confronto in sede di 

Assoporti, finalizzato a dare urgente soluzione al problema della istituzione dell’UPD dell’AdSP 

MTCS che non ha trovato ancora, a seguito degli effetti del decreto Presidente AdSP n. 304/2017 

ancora compiuta definizione. 
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Tali regolamenti costituiscono occasione per la definizione di alcuni  importanti aspetti, in 

più di una occasione posti in evidenza dall’ufficio del RPCT e relativi alla: 

- Necessità del rispetto dell’obbligo di una tempestiva comunicazione in capo a dipendente 

della segnalazione di eventuali indagini o procedimenti penali a suo carico; 

- Necessità del rispetto dell’obbligo di una tempestiva comunicazione in capo all’Ufficio 

Procedimenti Disciplinari della segnalazione dell’avvio di procedimenti disciplinari a 

carico del personale dipendente; 

- Procedimentalizzazione delle attività riferite all’esercizio dell’azione disciplinare.  

In considerazione pertanto del ruolo fondamentale che i provvedimenti regolamentari 

rivestono, anche per i profili di politica anticorruttiva, nel fornire a dipendenti e collaboratori, 

linee di indirizzo, inequivoche e trasparenti, indispensabili per il corretto adempimento delle 

funzioni assegnate e di contrasto a forme di maladministration, l’ufficio del RPCT si è 

fortemente impegnato nella predisposizione di ulteriori regolamenti che di fatto costituiscono 

attuazione di linee di indirizzo fondamentali espresse dal PTPC, in tal senso si segnala che nel 

corso dell’annualità 2020, è stato definito ed adottato il  “Regolamento per l’utilizzo delle autovetture 

e dei ciclomotori di servizio a disposizione dell’Ente”, approvato con decreto n. 322 del 20.11.2020, 

(Allegato 1) avente la finalità di disciplinare in modo più stringente la gestione del parco 

automobilistico dell’Ente e reso opportuno, anche come misura specifica di presidio 

anticorruttivo, in relazione ad una vicenda di carattere giudiziario che ha interessato un 

dipendente dell’AdSP.  

Tale Regolamento si è posto nell’ottica di integrare anche l’indicazione contenuta 

all’interno dell’art. 11, comma 3 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ( d.p.r. 

n.62/2013)  in cui si stabilisce che “….Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell’amministrazione a 

sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi 

d’ufficio.”     

Sempre al fine di dare maggiore voce alle indicazioni contenute nel D.P.R. n. 62/2013 

l’AdSP sta lavorando ad un regolamento avente ad oggetto il corretto utilizzo degli strumenti 

informatici aziendali nell’ottica di una giusta interpretazione dell’ inciso iniziale del citato articolo 

11 del d.p.r. 62/2013 che prevede come il dipendente debba utilizzare  “il materiale o le attrezzature 

di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti 

dall’amministrazione”.  

Nel 2021 si cercherà maggiormente di individuare ulteriori criteri e modalità di controllo 

sull’osservanza del codice e contestuali verifiche sull’uso dei poteri disciplinari, tramite la 

programmazione di monitoraggi specifici con modalità da concordare con il Segretario Generale, 
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il costituendo Ufficio procedimenti disciplinari, i Dirigenti d’Area e l’Organismo Indipendente di 

Valutazione.   

Per tutto quanto sopra ritenendo comunque valide le fasi di attuazione della presente 

misura, di seguito si riproduce la relativa tabella aggiornata secondo i nuovi tempi previsti per la 

definizione della stessa. 

Stato di 

attuazione 

al 

28/02/2021 

Fasi e tempi di attuazione Indicatori di 

attuazione 

Risultato atteso Soggetto 

Responsabile 

DA 

ATTUARE 

FASE 1: Nel primo 

semestre 2021, svolgimento 

da parte dell’Area 

Anticorruzione e 

Trasparenza, delle attività di 

studio ed analisi coordinata 

da Assoporti,  finalizzata 

all’elaborazione di una 

proposta aggiornata del 

codice di comportamento, 

alla luce anche delle nuove 

linee guida ANAC 

dapprima citate. 

Elaborazione della 

proposta di 

aggiornamento del 

codice di 

comportamento 

condivisa in sede 

Assoporti 

Inviata la proposta di 

aggiornamento del 

codice di 

comportamento al 

Segretario generale 

Area Anticorruzione e 

Trasparenza 

DA 

ATTUARE 

FASE 2: nel primo semestre 

2021, eventuale 

supplemento di istruttoria a 

seguito delle indicazioni del 

SG. 

Inserimento nel testo 

del codice delle 

eventuali indicazioni 

del Segretario Generale 

Definizione di una 

nuova bozza del 

codice 

Area Anticorruzione e 

Trasparenza 

 

DA 

ATTUARE 

FASE 3: nel primo semestre 

2021, elaborazione della 

relazione di 

accompagnamento alla 

bozza eventualmente 

aggiornata 

Inoltro all’OIV, per il 

parere obbligatorio sulla 

bozza del Codice di 

comportamento 

Acquisizione del 

parere positivo 

dell’OIV 

Area Anticorruzione e 

Trasparenza 

ed OIV 

DA 

ATTUARE 

FASE 4: entro il 30 

settembre 2021 eventuale 

supplemento di istruttoria a 

seguito del parere dell’OIV 

e svolgimento delle attività 

propedeutiche per la messa 

in consultazione del 

documento 

Pubblicazione 

dell’aggiornamento al 

codice sul sito 

istituzionale ai fini della 

consultazione pubblica 

Acquisizione dei 

contributi degli 

stakeholders e delle 

organizzazioni 

sindacali 

Segretario generale  - 

Area Anticorruzione e 

Trasparenza 

 

DA 

ATTUARE 

FASE 5: Entro il 30 ottobre 

2021, eventuale 

supplemento di istruttoria a 

seguito dei contributi degli 

stakeholders e delle 

organizzazioni sindacali e 

svolgimento delle attività 

propedeutiche per 

l’approvazione definitiva da 

parte del Comitato di 

Gestione 

Invio della versione 

definitiva 

dell’aggiornamento del 

codice di 

comportamento per 

l’approvazione del 

Comitato di Gestione  

Pubblicazione sul sito 

istituzionale e intranet 

del documento finale 

approvato dal 

Comitato di Gestione 

Segretario Generale e 

Area Anticorruzione e 

Trasparenza  

(supplemento 

istruttorio) e RPCT 

(pubblicazione) 

DA 

ATTUARE  

FASE 6: Entro il 

31.01.2022, svolgimento 

delle attività di 

divulgazione del codice di 

comportamento aggiornato 

Numero di dipendenti 

informati sul numero 

dipendenti in servizio 

Divulgazione del 

Codice al 100 % del 

personale interessato  

Segretario Generale  

Dirigente dell’Area 

Finanziaria e 

Contabile (Ufficio del 

Personale) 

Dirigenti di tutti gli 

Uffici 

RPCT 
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13. Misure di disciplina del conflitto di interesse: obblighi di comunicazione ed 

astensione. 

Nell’ambito delle strategie finalizzate ad attuare strumenti/procedure volti ad assicurare una 

maggiore efficacia e rapidità delle istruttorie relative alle segnalazioni di 

inconferibilità/incompatibilità e conflitti di interesse, l’esigenza di affrontare in modo sistematico 

e approfondito tali situazioni, ha determinato il R.P.C.T. ed il suo Ufficio di supporto a 

predisporre un documento finalizzato a definire, da un punto di vista normativo/interpretativo 

cosa si intenda per conflitto di interesse, nonché l’ambito di operatività soggettivo dello stesso ed 

i connessi adempimenti procedurali. 

Si è cercato, quindi, di enucleare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fattispecie tipiche 

del conflitto di interessi, ed il richiamato documento è stato diretto a facilitare l’implementazione 

coordinata di misure preventive che agiscano contemporaneamente sul piano della 

sensibilizzazione e della responsabilizzazione degli attori coinvolti. 

Si è poi concentrata l’attenzione nella predisposizione di una modulistica per le dichiarazioni di 

assenza di conflitti di interesse (nelle sue varie tipologie) con la previsione di dodici modelli e 

relative schede di sintesi. 
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Tabella n. 1: 

 

Obbligo di astensione del dipendente in caso di conflitti 

d’interesse 

 

Riferimenti normativi Art. 5 del D.P.R. 62/2013 

Art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 

Artt. 5 - 6 e 7 del Codice Etico dell’ADSP Mar 

Tirreno Centro settentrionale 

 Il dipendente informa per iscritto il Responsabile Dell’Area/Ufficio di assegnazione  della propria adesione o 

appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui 

ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. 

(MODELLO N. 1 EX ART 5 DPR 62) 

 Il dipendente informa per iscritto il Responsabile Dell’Area/Ufficio di appartenenza  di tutti i rapporti, diretti 

o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti con soggetti privati che lo stesso abbia o abbia 

avuto negli ultimi tre anni; le suddette informazioni devono essere rese dal dipendente all’atto di 

assegnazione all’Area/Ufficio o all’atto di instaurazione di ciascun rapporto. Il dipendente, prima di assumere 

le sue funzioni, comunica all’amministrazione gli interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi 

con la funzione pubblica assegnatagli e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o 

conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti 

con il settore di appartenenza o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti il settore stesso. Le 

comunicazioni di cui ai periodi precedenti devono essere aggiornate almeno una volta all’anno. 

(MODELLO N. 2 COMUNICAZIONE INTERESSI FINANZIARI) 

 Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di 

conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 

entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come 

quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.  

Il dipendente comunica per iscritto, possibilmente preventivamente e comunque non oltre 10 giorni dal 

momento in cui il conflitto si è manifestato al responsabile dell’Area/Ufficio di appartenenza, ogni fattispecie 

e le relative ragioni di astensione dalla partecipazione all’adozione di decisioni o di attività che possano 

coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od 

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 

significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore on agente, ovvero di 

enti, di associazioni anche non riconosciute, di comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o 

gerente o dirigente ovvero in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 

     (MODELLO N. 3 DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DIPENDENTE) 

 Il Dirigente esaminata la dichiarazione resa, ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice Etico dell’ AdSP, dal 

dipendente, valuterà se la situazione descritta realizzi o meno un conflitto di interessi anche potenziale 

specificandone i motivi, dando riscontro scritto entro 15 gg. dal ricevimento  della dichiarazione di 

astensione del dipendente.  

(MODELLO N. 4 DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE O PROSECUZIONE DIRIGENTE) 
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Tabella n. 2 CONSULENTI E COLLABORATORI: 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI 

CONFLITTO DI INTERESSE  

Per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 

 

Riferimenti normativi Art. 53, comma 14 del D.Lgs. n.  165/2001 –  Art. 

15 c. 1 lett. C) Dec. Leg.vo   14 marzo 2013, n. 33 

 Fermo restando gli ulteriori obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15 del Dec. Leg.vo 33/2013, il RUP o i 

titolari delle Aree/Uffici che intendono assegnare un incarico di consulenza/collaborazione devono 

richiedere al soggetto prescelto una dichiarazione di insussistenza di cause, anche potenziali, di conflitto di 

interesse. Tutte le Aree/Uffici che conferiscono incarichi di qualsiasi tipo, all'atto del conferimento di 

incarichi dovranno acquisire altresì da ciascun incaricato/ consulente, nella sopra richiamata dichiarazione, 

informazioni circa lo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali. 

(MODELLO N. 5 - DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE CONSULENTI) 

 

 Il RUP  o i titolari delle Aree/Uffici , antecedentemente al conferimento dell’incarico, dovranno valutare la 

presenza, in capo al soggetto interessato, di situazioni in grado di compromettere, anche solo 

potenzialmente, l’imparzialità richiesta all’amministrazione nell’esercizio dei suoi poteri.  

(MODELLO N. 6 - ATTESTAZIONE VERIFICA SITUAZIONI CONFLITTI INTERESSE CONSULENTI) 

 

 

 

Tabella n. 3: 

 

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti 

d'interesse/ Dichiarazione di assenza di condanne penali 

per delitti contro la Pubblica Amministrazione 

 

Riferimenti normativi Art. 6 e 13 D.P.R. 62/2013  

Art.35 BIS D.LGS. N.165/2001 

 Il Dirigente, prima di assumere le sue funzioni, deve comunicare all'Ufficio Personale le partecipazioni 

azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che 

svolge e dichiarare se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività 

politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o 

che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio . Pertanto, l’ufficio competente, all'atto 

dell'assunzione di ciascun dirigente provvederà ad acquisire apposita dichiarazione.  

 Il Dirigente, inoltre, prima di assumere le sue funzioni, nella sopra richiamata dichiarazione dovrà fornire 

informazioni circa il rispetto di requisiti posti dall’art.35 bis d.lgs. n.165/2001. 

(MODELLO N. 7 DICH. INTERESSI FINANZIARI DIRIGENTI) 
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Tabella n. 4: 

 

Dichiarazione assenza cause inconferibilità ed 

incompatibilità 

 

Riferimenti normativi Art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013 

recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilita' e incompatibilita' 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 Legislativo n. 39/2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ha regolamentato la materia degli incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, disciplinando i casi di inconferibilità 

e incompatibilità. Ai sensi dell’art. 20 comma 1 “all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta 

una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto”; ai sensi 

del comma 2, “nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui al presente decreto”; ai sensi del comma 3, “le 

dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o 

ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico”; ai sensi del comma 4, “la 

dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico”. 

  Fermo restando gli ulteriori obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 del Dec. Leg.vo 33/2013, i 

soggetti tenuti a rilasciare le sopra citate dichiarazioni, per quanto di interesse per l’Autorità di Sistema 

portuale, sono:   

 I componenti del Comitato di Gestione; 

 Il Presidente dell’Autorità di Sistema portuale; 

 Il Segretario Generale; 

 I Dirigenti di Aree ed Uffici dell’Ente; 

 I funzionari dell’Ente a cui, anche per periodi determinati, vengono attribuiti incarichi dirigenziali. 

(MODELLO N. 8 – INCONFER) 

(MODELLO N. 9 AGGIOR. INCONFER) 
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Tabella n. 5 COMMISSIONI: 

 

Prevenzione del fenomeno della corruzione nella 

formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici  

Art. 35bis D.Lgs. 165/2001 

 

Riferimenti normativi Art. 35bis D.Lgs. 165/2001 

 Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la P.A. 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

• non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a 

pubblici impieghi; 

• non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 

privati; 

• non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

Pertanto LE Aree/uffici competenti, per tutti i procedimenti concorsuali e selettivi e per l’espletamento di 

procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi o all'erogazione di benefici, vantaggi economici, che 

prevedono l’istituzione di apposita commissione,   provvederanno all'inizio di ciascun procedimento ad acquisire 

apposita dichiarazione. 

(MODELLO N. 10 COMMISSIONI) 

 

Tabella n. 6: 

 

OBBLIGO DI INFORMAZIONE E ASTENSIONE IN RELAZIONE 

ALLA CONCLUSIONE DI CONTRATTI E ALTRI ATTI 

NEGOZIALI (ART. 14 C. 2 D.P.R. 62/2013 – ART. 14 C. 2 

CODICE ETICO ADSP) 

OBBLIGO DI INFORMAZIONE IN RELAZIONE ALLA 

CONCLUSIONE DI CONTRATTI E ALTRI ATTI NEGOZIALI A 

TITIOLO PRIVATO (ART. 14 C. 3 D.P.R. 62/2013 – ART. 14 C. 

3 CODICE ETICO ADSP 

 

Riferimenti normativi Art. 14 C. 2 – 3  D.P.R. 62/2013 

Art. 14 C. 2 – 3  del Codice Etico dell’ADSP Mar 

Tirreno Centro settentrionale 

 Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 

finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto 

altre utilita' nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice 

civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 

assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto 

altre utilita' nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle 

attivita' relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli 

atti dell'ufficio e ne da informazione per iscritto. 

       (MODELLO 11 ASTENSIONE ART 14) 

 Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli 

conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali 

abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed 

assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.  

(MODELLO N. 12 COMUNICAZIONE ART. 14) 
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Attività di upgrade anno 2020: 

L’annualità 2020 ha visto impegnato il RPCT in un costante monitoraggio circa il grado di 

consapevolezza del personale dipendente in merito al descritto istituto. In tal senso non si 

segnalano ulteriori direttive/circolari da parte del RPCT che invece si è concentrato sulle analisi 

delle criticità emerse in relazione alla tematica de qua. 

Tale approccio ha permesso di addivenire ad un documento (Allegato 2 Documento di 

ricognizione delle criticità emerse nel corso dell’attività svolta dal RPCT in relazione alla corretta gestione del 

sistema di prevenzione della corruzione e dell’illegalità) in cui sono state evidenziate le problematiche più 

ricorrenti in ordine al corretto inquadramento della disciplina del conflitto di interesse. 

Sono pertanto allo studio del RPCT eventuali iniziative tese a migliorare gli aspetti 

delineati nel citato documento afferente, tra l’altro, alle criticità emerse in ordine a tale istituto. 

Si segnala, tuttavia, che le indicazioni in merito all’attuazione di tale misura, contenute nel 

precedente cronoprogramma inserito nel PTPC 2020/2022, hanno palesato un appesantimento 

della reportistica da sottoporre all’attenzione del RPCT non in linea con l’obiettivo di privilegiare 

la sostenibilità ini primis delle misure che vengono adottate nel PTPC.   

 

Stato di 
attuazione 
al 
28/02/2021 

Fasi e tempi di attuazione Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Soggetto Responsabile 

DA 
ATTUARE 

FASE 1 Verifica operata 
costantemente tutto l’anno delle 
dichiarazioni rese,  dal personale 
attualmente in servizio e dai 
collaboratori/consulenti, in merito a 
situazioni di conflitto d’interessi; 
contestuale trasmissione della 
dichiarazione all’ufficio del personale 
per l’inserimento al fascicolo del 
dipendente ed al RPCT per doverosa 
conoscenza.  

*** 
FASE 2: Verifica delle dichiarazioni, 
rese dal personale neo assunto in 
merito alle situazioni di conflitto di 
interesse, contestuale trasmissione 
della dichiarazione all’ufficio del 
personale per l’inserimento al 
fascicolo del dipendente ed al RPCT 
per doverosa conoscenza. 

Numero di dichiarazioni 
verificate su numero di 
dichiarazioni rese nel 
semestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
****** 
Numero di dichiarazioni 
verificate su numero di 
dichiarazioni rese nel 
semestre 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

100 % 

Dirigenti di tutti gli 
Uffici 
( Verifica sulle 
dichiarazioni) 
 
RUP  in caso delle 
dichiarazioni di 
collaboratori e consulenti 
 
 
 
 
 
 
 
****** 
Dirigenti di tutti gli 
Uffici 
(Verifica sulle 
dichiarazioni) 
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14. Formazione del personale dipendente. 

La legge 190/2012 all’articolo 1 co. 5, lett. b), co. 9, lett. b), co.11), prevede, come 

fondamentale misura di prevenzione della corruzione, percorsi formativi per il personale 

dipendente. Tali percorsi in considerazione del diverso ruolo dei soggetti coinvolti nel sistema di 

prevenzione della corruzione prevedranno iniziative differenziate, per contenuti e livelli di 

approfondimento.  

Il programma formativo, nello specifico, sarà così articolato: 

- RPCT (e suo ufficio di supporto); 

- Dirigenti/Responsabili delle Aree/Uffici dell’Ente; 

- Dipendenti che operano all’interno degli uffici maggiormente esposti al rischio corruzione; 

Il programma formativo prevede, pertanto, livelli diversi, rispetto ai contenuti: 

- Livello generale: con contenuti di carattere normativo generale, rivolti a tutti i dipendenti. 

- Livello specialistico: con contenuti più specifici, rivolti al RPCT ed al suo Ufficio di 

supporto, Dirigenti/Responsabili delle Aree/Uffici dell’Ente e dipendenti operanti negli uffici a 

più elevato rischio di corruzione. 

Ai fini della definizione dei fabbisogni formativi, all’esito dell’analisi e della valutazione del 

suddetto rischio, i Dirigenti saranno tenuti, entro il 30 settembre di ogni anno, a comunicare al 

RPCT, le proprie esigenze, allo scopo di prevedere le relative coperture finanziarie da inserire nel 

bilancio previsionale di questa AdSP, qualora non risultino sufficienti le attività erogate dalla 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA). 

In sede di verifica semestrale di attuazione del Piano, il RPCT provvederà a verificare 

l’effettivo svolgimento della formazione programmata ed il coinvolgimento del personale 

dell’Ente. 

Attività di upgrade anno 2020: 

Nel corso dell’annualità 2020, non si sono tenuti incontri formativi con il personale 

dipendente a causa dell’emergenza sanitaria da COVID – 19. 

Al fine di ovviare a ciò è in fase di implementazione (alcuni contenuti sono già presenti) una 

pagina, nella sezione Amministrazione Trasparente dove sono stati inserite le delibere ANAC, 

circolari della Funzione Pubblica, normative di riferimento, eventuali linee guida intervenute nella 

materia dell’anticorruzione, finalizzata ad essere un ausilio ai dipendenti per rimanere aggiornati 

sulle novità più rilevanti.  
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E’ compito pressochè costante da parte del RPCT quello di favorire un contesto di maggiore 

consapevolezza e sensibilizzazione dei dipendenti e dei dirigenti in merito alla materia 

dell’anticorruzione e della trasparenza cercando di indirizzare tale attività formative lungo un 

crinale diversificato a seconda dei diversi attori chiamati in causa. 

Ad esempio, compatibilmente con lo scenario delineato dall’emergenza sanitaria da COVID-

19,  saranno pianificati incontri con tutto il personale dipendente tramite focus specifici finalizzati 

agli ambiti di seguito elencati: 

• Focus di approfondimento sugli aspetti più rilevanti posti dal D.lgs. n.33/2013; 

• Focus di approfondimento sulla gestione del conflitto di interesse con particolare 

attenzione alla trattazione del csd. Iter procedurale e la conservazione delle 

dichiarazioni relative al conflitto di interesse; 

• Focus specifico sul nuovo codice di comportamento previsto a seguito 

dell’emanazione delle nuove Linee Guida ANAC; 

Il RPCT ha delineato, nel corso di questi anni, la strategia in merito alla formazione sul 

tema dell’anticorruzione secondo un percorso necessariamente diversificato, spaziando da 

incontri formativi tesi a diffondere una conoscenza di carattere generale ed una attività più 

specifica con approfondimenti su singole tematiche od istituti (es. conflitto di interessi, rotazione 

straordinaria). 

A questa tipologia di formazione ovviamente si accompagna la costante supervisione sugli 

aspetti relativi alla gestione del rischio c.d. corruttivo nonché l’attività quotidiana di supporto sulle 

tematiche relative alla trasparenza. 

Nell’ambito della politica dell’Ente di contenimento delle spese per far fronte alla difficile 

situazione economica verificatasi nelle annualità 2020/2021, l’attività di erogazione della 

formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, sarà prevalentemente gestita “in house” 

dal RPCT e dal suo Ufficio di supporto tramite la pianificazione di incontri in merito agli 

argomenti sopra citati.     

 

15.Rotazione del personale (ordinaria e “straordinaria”) 

La rotazione ordinaria è una tra le più incisive misure a disposizione delle Amministrazioni in 

materia di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1 co. 5 lett. b) della legge n. 190/2012. 

Tuttavia, come già ribadito nel PTPCT (2018-2020), questa ha trovato difficoltà di 

applicazione nell’ambito organizzativo dell’AdSP, in quanto l’organico risulta ristretto, le 

posizioni dirigenziali/organizzative sono limitate e, inoltre, per le attività svolte, vengono richiesti 
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profili professionali in possesso di titoli di studio specialistici, ovvero requisiti obbligatori per 

legge che sono posseduti da una sola unità lavorativa. 

La stessa ANAC, al punto 4.4 del PNA 2017, evidenzia l’infungibilità di talune specializzazioni 

del personale dipendente delle AdSP e suggerisce l’adozione di misure alternative nelle aree più 

esposte al rischio. 

Ciononostante, nel corso dell’anno 2018, portando a compimento un percorso di 

riorganizzazione delle funzionalità e dell’organico dell’Ente, anche al fine di dare attuazione alla 

raccomandazione di utilizzare la rotazione del personale come strumento di prevenzione della 

corruzione, gli organi di vertice dell’AdSP si sono determinati, per specifiche aree particolarmente 

esposte al rischio corruttivo, ad una rotazione dei dirigenti e quadri, nella prospettiva di evitare il 

consolidamento di situazioni di autoreferenzialità, connesse alla circostanza di una trattazione 

della stessa tipologia di procedimenti protrattasi nel tempo.  

Nello specifico, le misure hanno interessato aree particolarmente sensibili quali quelle a cui è 

affidata la responsabilità della gestione del demanio ed il rilascio delle autorizzazioni finalizzate 

all’esercizio delle attività delle imprese portuali, nonché quelle relative alla gestione del personale e 

dell’ufficio gare con gli ordini di servizio citati e di seguito riportati: 

- ordine di servizio n. 2 del 30 gennaio 2018 del Segretario Generale;  

- ordine di servizio n. 44 del 26 ottobre 2018 del Segretario Generale. 

Ad oggi, rispetto a quanto precedentemente indicato, si è assistito a n. 2 riorganizzazioni del 

personale con successivi ods n. 14 del 30.04.2020 e ods n. 01 del 05.01.2021. 

Nello specifico, rispetto alla programmazione di criteri definitori in merito alla possibilità di 

ruotare i Dirigenti delle Aree più sensibili, appare quantomai complesso, alla luce della struttura 

organizzativa attualmente presente all’interno di questa AdSP ed attesa la scarsa fungibilità delle 

posizioni apicali ivi impiegate, addivenire ad un documento interno che dia piena attuazione a 

detto istituto.   

Ciononostante, compatibilmente con le indicazioni fornite dall’ANAC, laddove sia 

particolarmente complesso addivenire a rotazioni effettive, nel corso del 2021 sarà studiata 

l’applicazione di misure alternative (in parte già adottate) quali, ad esempio: 

• Analisi organizzativa che preveda la mappatura delle competenze di ciascun 

dipendente al fine di ottimizzare le risorse a disposizione in un’ottica di miglioramento 

della realtà organizzativa; 

• Misure di trasparenza ulteriori rispetto a quelle obbligatorie; 

• Implementazione della compartecipazione/collegialità delle attività svolte in ufficio; 
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• Meccanismi di affiancamento, condivisione nelle aree/fasi maggiormente a rischio o 

“segregazione delle funzioni” (affidare le varie fasi procedimentali a più persone, 

avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata 

ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l’adozione del provvedimento 

finale); 

• Rotazione funzionale all’interno delle stesso ufficio (modifica periodica di compiti e 

responsabilità anche con una diversa ripartizione delle pratiche secondo un criterio di 

casualità); 

 

 ROTAZIONE STRAORDINARIA 

Alla luce dell’adozione della Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 “Linee guida in materia di 

applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, 

del d.lgs. n. 165 del 2001”, e delle indicazioni contenute nel PNA 2019, si ritiene importante 

dedicare, nell’ambito del presente PTPC uno specifico focus, con particolare riferimento agli effetti 

del determinarsi di procedimenti di carattere penale/disciplinare per i  dipendenti dell’Ente: 

Istituto della rotazione straordinaria  

Ambito oggettivo. (Fase della indagine di pg con iscrizione nel Registro generale delle notizie 

di reato ex art 335 c.p.p.) 

A differenza del “trasferimento a seguito di rinvio a giudizio”, disciplinato dall’art. 3, c. 1, della 

legge n. 97 del 2001, nel caso della “rotazione straordinaria” il Legislatore non individua le 

fattispecie di reato che determinano l’applicazione dell’istituto, ma genericamente rinvia a 

“condotte di tipo corruttivo”. 

L’ANAC ritiene “che l’elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 

319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice penale), di 

cui all’art. 7 della legge n. 69 del 2015, per “fatti di corruzione” possa essere adottata anche ai fini 

della individuazione delle “condotte di natura corruttiva” che impongono la misura della 

rotazione straordinaria ai sensi dell’art.16, c. 1, lettera l-quater, del D.lgs. n. 165/2001. 

Per i reati previsti dai richiamati articoli del Codice penale è da ritenersi obbligatoria l’adozione 

di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” del dipendente 

ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria. 

L’adozione del provvedimento di cui sopra, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti 

penali avviati per gli altri reati contro la PA (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del 

Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, 
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dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012)” (delibera n. 215/2019 punto 

3.3 ambito oggettivo). 

Tempistica e immediatezza del provvedimento di eventuale adozione della rotazione 

straordinaria 

L’ANAC ritiene, che l’espressione “avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte 

di natura corruttiva” di cui all’art. 16, c. 1, lett. l-quater del d.lgs. n. 165/2001, non possa che 

intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di 

cui all’art. 335 c.p.p. 

Contenuto della rotazione straordinaria (Delibera ANAC n. 215/2019 punto 3.5): 

“La rotazione straordinaria, si sostanzia in un provvedimento, adeguatamente motivato, con il 

quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l’immagine di 

imparzialità dell’amministrazione e con il quale viene individuato il diverso ufficio nel quale 

trasferire il dipendente. In analogia con la legge n. 97 del 2001, art. 3, si deve ritenere che la 

misura possa concretarsi in un trasferimento di sede o in una attribuzione di diverso incarico nella 

stessa sede dell’amministrazione.” La Delibera ANAC n. 215 del 26.03.2019 punto 3.8 pone una 

particolare attenzione sulla rotazione straordinaria applicata ad un soggetto che ricopre incarico 

dirigenziale affermando che “La rotazione in questi casi, comportando il trasferimento a diverso 

ufficio, consiste nell’anticipata revoca dell’incarico dirigenziale, con assegnazione ad altro incarico 

ovvero, in caso di impossibilità, con assegnazione a funzioni “ispettive, di consulenza, studio e 

ricerca o altri incarichi specificamente previsti dall’ordinamento” (art. 19, co. 10, del d.lgs. n. 165 

del 2001)”. 

In relazione alla rilevanza dell’istituto appena descritto, è stato inserito nel documento 

“Ricognizione delle criticita’ emerse nel corso dell’attivita’ svolta dal RPCT in relazione alla corretta gestione del 

sistema di prevenzione della corruzione e dell’illegalita’” (allegato n. 2) al fine di maggiormente 

attenzionare il vertice dell’Ente sulla delicatezza della presente previsione normativa; inoltre il 

RPCT con nota interna inoltrata a tutti i Dirigenti ed alla governance dell’AdSP, ha richiesto di 

essere tempestivamente informato in merito ad eventuali attivazioni di procedimenti penali nei 

confronti del personale dipendente al fine di vigilare sulla corretta applicazione della misura.  

 

16. Protocolli di legalità. 

Questa AdSP ha sottoscritto Protocolli di legalità con la Prefettura di Roma in data 22 

dicembre 2011 e con la Prefettura di Latina in data 21 febbraio 2014 a seguito dei quali sono stati 

sottoposti a verifiche antimafia tutti gli appalti affidati dall’Ente e superiori ad un milione di euro. 
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Secondo quanto disposto dai citati protocolli, l’ADSP provvede ad acquisire le informazioni 

antimafia di cui all’art. 91 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed 

integrazioni, a prescindere dal limite di valore per tutti i subappalti, contratti e sub contratti a valle 

dell’aggiudicazione principale. Ai fini dell’applicazione dei Protocolli di legalità, viene attuato un 

“Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e dei subcantieri” interessati dai lavori il cui controllo è 

assegnato, dalla Prefettura di Roma e Latina alle Forze dell’Ordine. 

In attuazione di quanto sopra, viene individuato un “Referente di Cantiere” che ha l’obbligo di 

trasmettere, con cadenza settimanale entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività 

settimanali previste ed ogni utile notizia relativa ai Piani di Lavoro, alla Prefettura competente, 

agli Organi di Polizia e alla Direzione dei Lavori, mediante interfaccia WEB. 

Questa AdSP ha pertanto predisposto un sistema informatico denominato “Sistema Gestione 

Antimafia” dove vengono inserite in tempo reale tutte le informazioni relative ai cantieri soggetti a 

protocollo di legalità; tale piattaforma è disponibile e consultabile dalle Prefetture, dal gruppo 

interforze e dalle Forze dell’ordine che abbiano interesse alla consultazione della banca dati.  

 

  

Si rimette di seguito una elencazione dei cantieri sottoposti a verifiche di cui ai protocolli citati 

dal 2012 ad oggi (gare aggiudicate con importi superiori ad un milione di euro):  
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1. “Primo lotto funzionale Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia: prolungamento 

Antemurale Colombo, Darsena Traghetti, Darsena Servizi” importo lavori €. 154.931.775,53 

2. “Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai 

lavori di realizzazione dell’intervento denominato “Primo lotto funzionale Opere Strategiche per 

il porto di Civitavecchia: prolungamento Antemurale Colombo, Darsena Traghetti, Darsena 

Servizi.”  per un importo a base di gara €. 5.927.443,69 

3. “Interventi di messa in sicurezza idraulica della fascia territoriale litoranea del comune di 

Civitavecchia – riqualificazione e sistemazione dei fossi: fosso Torre D’Orlando; Fosso Monna 

Felice; Fosso del Prete; Fosso Fiumaretta – Impianto di potabilizzazione” nell’ambito dei lavori 

di realizzazione del Primo lotto funzionale Opere Strategiche per il porto di Civitavecchia: 

prolungamento Antemurale Colombo, Darsena Traghetti, Darsena Servizi” importo lavori €. 

4.256.609,00 

4. “Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase 

di esecuzione, relativamente ai lavori di realizzazione dell’intervento denominato Nuovo Porto 

Commerciale di Fiumicino” per un importo a base di gara €. 15.126.041,03 

5. “Completamento delle opere di urbanizzazione delle aree di pertinenza del Terminal 

Container nel Porto di Civitavecchia” importo lavori € 1.324.676,49 

6. Art. 57 Messa in sicurezza idraulica del fosso della Fiumaretta importo lavori €. 

1.700.454,00 

7. “Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle aree di pertinenza del 

Terminal Container nel Porto di Civitavecchia”. – importo lavori €. 1.492.509,00 

8. “Opere di completamento del Porto Commerciale di Gaeta”. Importo lavori €. 

25.874.996,00  

9. “Servizio di pulizia della sede di Civitavecchia e di Gaeta dell'ente, degli Edifici, Servizi 

igienici ed infrastrutture e dell'archivio di questa Autorità Portuale - Codice CIG: 6699523D43” 

Importo lavori €. 6.530.809,00. 

10. “Procedura aperta per l’affidamento dell’intervento denominato “Porto di Civitavecchia - 

Piazzale area traghetti primo stralcio - Area a servizio del Pontile II”. CIG. 8377618513 

CUP J34B16000350007 – Importo lavori € 4.298.553,00 

Attività di upgrade anno 2019/2020: 

E stato avviata ulteriore attività di controllo per un nuovo cantiere aperto nel porto di 

Civitavecchia e precisamente:  
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- Procedura aperta per l’affidamento dei lavori previsti nell’intervento denominato “Primo 

Lotto Funzionale Opere Strategiche (II Stralcio): Pontile II Darsena Traghetti” CIG 

7681551869 - CUP - J37F17000170005 

- Servizio di direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 

relativamente ai lavori di realizzazione del primo lotto funzionale Opere Strategiche per il 

Porto di Civitavecchia - PONTILE 2 DARSENA TRAGHETTI 

L’Area Anticorruzione e trasparenza - Ufficio Legalità ed Antimafia,  con riferimento alla 

necessità di aggiornamento dei Protocolli di legalità con la Prefetture di Roma sottoscritto in data 

22.11.2011  e con la Prefettura di Latina sottoscritto in data 21.02.2014, ha sottoposto agli organi 

di vertice dell’Ente uno schema contenente le indicazioni circa le modifiche da apportare 

consistenti in: 

• Aggiornamento riferimenti normativi in quanto l’attuale protocollo con la Prefettura di 

Roma è stato predisposto sulla base del D.P.R. n. 252/1998 e del D.lgs. 163/2006 ormai non più 

in vigore e sostituiti rispettivamente dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e dal 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; mentre il protocollo con 

la Prefettura di Latina sebbene aggiornato per quanto attiene il Dec. Leg. 159/2011 non risulta in 

linea con il Dec. Leg. 50/2016. 

• Estensione delle verifiche antimafia(informazioni) alle Concessioni demaniali a 

prescindere dal loro valore – gli attuali protocolli prevedono l’acquisizione delle informazioni 

antimafia per tutti i subappalti, contratti e sub contratti posti a valle dell’aggiudicazione principale 

per i lavori, forniture e servizi in ambito demaniale aggiudicati dall’AdSP  superiori a 1.000 euro.  

• Estensione delle verifiche antimafia (comunicazione/informazione) a tutti i contratti 

stipulati dalle società di interesse generale; 

Tenuto conto inoltre delle indicazioni contenute nel punto 1.9 del PNA 2019, si procederà ad 

integrare i protocolli esistenti con l’inserimento “di specifiche  prescrizioni  a  carico  dei  concorrenti e  dei  

soggetti  affidatari mediante  cui  si  richiede  la preventiva  dichiarazione  sostitutiva  della  sussistenza  di  

possibili conflitti  di  interessi rispetto  ai  soggetti  che  intervengono  nella  procedura  di  gara  o  nella  fase 

esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.”  

Durante l’anno 2020, causa emergenza sanitaria da Covid 19, le attività dei cantieri in atto 

hanno subito un rilevante rallentamento. 
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E’ stato comunque avviato, nel porto di Civitavecchia, un nuovo cantiere relativo ai lavori 

nel  piazzale area traghetti primo stralcio - Area a servizio del Pontile II; si è proceduto pertanto 

alle verifiche antimafia nei confronti di tutte le imprese che a qualunque titolo hanno fatto 

accesso al cantieri. 

Per quanto attiene l’aggiornamento dei Protocolli di legalità, sebbene siano state redatte le 

relative bozze secondo le indicazioni contenute nel precedente PTPC, la fase inerente al richiesto 

confronto con le Prefetture ed al conseguente invio della versione definitiva delle stesse per 

l’approvazione al Comitato di Gestione non ha potuto concretizzarsi per le difficoltà sopra citate 

e per gli interventi organizzativi che hanno interessato la governance dell’Ente. 

 

Stato di 
attuazione al 
28.02.2021 

Fasi e tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato atteso Soggetto Responsabile 

ATTUATA Stesura bozza di 
aggiornamento dei 
protocolli di legalità 
con le Prefetture di 
Roma e Latina 
 

Invio della bozza di 
aggiornamento 
protocolli al Presidente  

Acquisizione di 
eventuali 
osservazioni o 
integrazioni alle 
bozze di 
aggiornamento 
dei protocolli  

Area Anticorruzione – Ufficio 
Legalità ed Antimafia 

DA  
ATTUARE 

Entro il 30.06.2021  
invio della bozza di 
aggiornamento 
protocolli alle 
Prefetture competenti 
per l’acquisizione delle 
osservazioni e  
integrazioni 
eventualmente 
proposte; entro il 
31.12.2021 stesura 
definitiva  dei 
protocolli di legalità 
aggiornati 

Entro il 31.12.2021 
invio della versione 
definitiva dei protocolli 
aggiornati per 
l’approvazione al 
Comitato di Gestione 

Approvazione 
della versione 
definitiva dei 
protocolli da 
parte del 
Comitato di 
gestione e 
sottoposizione 
alla firma del 
Presidente e dei 
Prefetti 

Area Anticorruzione – Ufficio 
Legalità ed Antimafia 

 

17. Svolgimento di incarichi extra-istituzionali. 

 

In fase di elaborazione del presente documento, si è valutata la necessità di elaborare uno 

specifico regolamento che disciplini le procedure di conferimento/autorizzazione degli incarichi 

al personale dipendente e si procederà alla sua approvazione già nell’anno in corso. 

Nelle more della definizione del citato Regolamento, si rappresenta che allo stato attuale,  per 

effetto dell’ordine di servizio n. 14 del 14 marzo 2018 del Segretario Generale, sono state 

annullate tutte le autorizzazioni vigenti rilasciate nel corso degli anni per lo svolgimento di attività 

professionali esterne. 
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La legge n. 190/2012 ha reso più stringenti gli adempimenti tanto delle amministrazioni, 

quanto dei dipendenti pubblici relativamente alle disposizioni normative vigenti in materia di 

incompatibilità per incarichi extraistituzionali del personale dipendente. 

In particolare viene richiamata, nel presente documento, l’attenzione sulla necessità di 

un’accurata verifica della compatibilità degli incarichi occasionali autorizzabili sia sotto il profilo, 

anche potenziale, del conflitto di interessi, sia per quanto concerne l’ottimale esercizio dell’attività 

istituzionale. 

Attività di upgrade anno 2020: 

Con ordine di servizio n. 32 del 19.10.2020 è stato istituito un gruppo di lavoro avente la 

finalità di predisporre il “Regolamento per lo svolgimento di incarichi extra- istituzionali da parte 

dei dipendenti in servizio presso l’Adsp”. 

Il gruppo di lavoro ha definito la bozza di regolamento, attualmente da sottoporre ai nuovi 

vertici dell’Ente. 

 

Stato di 
attuazione al 
28/02/2021 

Fasi e tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Soggetto Responsabile 

DA 
ATTUARE 

FASE 1: Entro il primo 
semestre 2021, 
sottoposizione della 
bozza predisposta del 
Regolamento per il 
conferimento degli 
incarichi extra-
istituzionali al Segretario 
Generale ed all’OIV.  

Trasmissione della 
bozza di 
Regolamento per il 
conferimento degli 
incarichi extra-
istituzionali al 
Segretario generale  
ed all’OIV per 
l’acquisizione del 
relativo parere 

Acquisizione 
delle eventuali 
indicazione del 
Segretario 
generale e del 
parere 
dell’OIV 

Gruppo di lavoro ods. n. 32 del 
19.10.2020 - Segreteria Generale - OIV 

DA 
ATTUARE 

FASE 2: Entro il 
30.07.2021, eventuale 
supplemento di 
istruttoria a seguito del 
parere dell’OIV e 
svolgimento delle attività 
propedeutiche per la 
messa in consultazione 
del documento 

Pubblicazione del 
Regolamento sul 
sito istituzionale,  
ai fini della 
consultazione 
pubblica 

Acquisizione 
dei contributi 
degli 
stakeholders e 
delle 
organizzazioni 
sindacali 

Gruppo di lavoro ods. n. 32 del 
19.10.2020 - Segretario generale   

DA 
ATTUARE 

FASE 3: Entro il 
30.09.2021, eventuale 
supplemento di 
istruttoria a seguito dei 
contributi degli 
stakeholders e delle 
organizzazioni sindacali e 
svolgimento delle attività 
propedeutiche per 
l’approvazione definitiva 
da parte del Comitato di 
Gestione 

Invio della 
versione definitiva 
del Regolamento 
per il conferimento 
di incarichi extra-
istituzionali e 
approvazione del 
Comitato di 
Gestione  

Pubblicazione 
sul sito 
istituzionale e 
intranet del 
documento 

Gruppo di lavoro ods. n. 32 del 
19.10.2020 - Segretario Generale    
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18. Impiego dipendenti successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. divieto 
di pantouflage). 

 

La legge n.190/2012, nel contesto dell’art.53 del d.lgs n. 165/2001, ha introdotto un nuovo 

comma volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del 

dipendente, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Nello specifico l’art. 53, comma 16 ter del d.lgs n. 165/2001stabilisce che: “I dipendenti che, negli 

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 

di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 

quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti 

di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

Con tale previsione, quindi, si introduce un limite normativo alla libertà negoziale del 

dipendente a cui, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, è fatto divieto dello 

svolgimento di attività presso i soggetti privati con i quali abbia interagito nell’ambito di 

provvedimenti, contratti o accordi. 

Nello specifico, i dipendenti interessati sono coloro che, per ruolo e posizione ricoperti, 

abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto dell’AdSP. 

Si rappresenta, al fine di una migliore comprensione dell’ambito soggettivo dell’operatività 

della norma, che nell’Aggiornamento 2018 al PNA, l’ANAC ha dato grande risalto all’istituto 

descritto nel presente paragrafo, osservando che “i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si 

DA 
ATTUARE  

FASE 4: entro la fine del 
2021, svolgimento delle 
attività di divulgazione 
del contenuto del 
Regolamento 

Numero di 
dipendenti 
informati sul 
numero dipendenti 
in servizio 

Divulgazione 
del 
Regolamento 
al 100 % del 
personale 
interessato  

Segretario Generale  
Dirigente dell’Ufficio del Personale 
Dirigenti di tutti gli Uffici 
RPCT 

DA 
ATTUARE 

Rilascio delle 
autorizzazioni allo 
svolgimento degli 
incarichi 
extraistituzionali secondo 
quanto disposto dal 
Regolamento  

Numero di 
autorizzazioni 
rilasciate nel 
rispetto dei criteri 
su numero totale 
delle 
autorizzazioni 
rilasciate 

100 % Segretario Generale  

DA 
ATTUARE  

Verifica delle 
segnalazioni aventi ad 
oggetto lo svolgimento 
di incarichi extra-
istituzionali non 
autorizzati 

Numero di 
segnalazioni 
esaminate su 
numero di 
segnalazioni 
pervenute 

100 % Dirigente dell’Area Finanziaria e 
Contabile (ufficio del personale) 



59 

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro settentrionale 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023 

 

riferisce l’art. 53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della 

pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l’emanazione di provvedimenti amministrativi e il 

perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica 

dell’ente”.  

Inoltre l’ANAC, sempre nella stessa delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, dapprima citata, 

ha operato una importante sottolineatura evidenziando come “il rischio di precostituirsi situazioni 

lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in 

maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio 

attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in 

modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e 

orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato 

l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento”. 

Da ultimo, nel predetto Aggiornamento 2018 al PNA, si legge che : “il divieto per il dipendente 

cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri 

negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che 

possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o 

l’affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi”. 

Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconferibilità di incarichi, 

laddove l’ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato ulteriormente definito. L’art. 21 del d.lgs. 

39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell’applicazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono 

considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel 

medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico e l’ente di diritto 

privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo”. 

Si è cercato, pertanto, di estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, 

rafforzando la finalità dell’istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo.  

Nel concreto, al fine di dare attuazione alla misura quindi, tenuto conto del disposto di cui 

all’art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, vengono poste in evidenza gli 

adempimenti da assumere per dare attuazione alla citata normativa: 

1) Consegnare al dipendente dimissionario apposita informativa, con contestuale 

sottoscrizione di dichiarazione in calce, in ordine all’avvenuta consegna della stessa secondo il 

seguente schema: 
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2) Verificare che tale prescrizione sia inserita, altresì, nei bandi di gara finalizzati 

all’affidamento di appalti pubblici, sotto forma di dichiarazione dell’appaltatore di non aver 

stipulato contratti di lavoro con ex dipendenti dell’ADSP nel triennio precedente all’anno di 

assegnazione dell’appalto. 

 Attività di upgrade anno 2020: 

L’attività di verifica svolta durante l’anno 2020 ha evidenziato che mentre per i bandi di gara 

finalizzati all’affidamento di appalti pubblici, risulta inserito il riferimento alla norma del 

pantouflage nel DGUE “documento di gara unico europeo” (Allegato n. 3), si ritiene di porre 

l’attenzione sulla necessità di un tempestivo adempimento della misura per quanto attiene i 

dipendenti posti in quiescenza e i vertici dell’Ente cessati.  

In considerazione di quanto sopra riferito il RPCT predisporrà specifica nota interna  al fine di 

ricordare gli adempimenti richiesti dall’istituto del pantouflage, nonché l’adozione di un modulo 

informativo da consegnare ai dipendenti che cessano il servizio ed eventualmente prevedere una 

specifica attività di formazione. 

 

Stato di 
attuazione 
al 
28.02.2021 

Fasi e tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Soggetto Responsabile 

DA 
ATTUARE 

Acquisizione delle 
dichiarazioni di 
pantouflage rese 
dal personale 
dimissionario nel 
corso dell’anno  

Numero di dichiarazioni 
acquisite su numero 
di dipendenti cessati dal 
servizio che devono 
rendere la dichiarazione, 
previa apposita 
informativa – e 
conseguente 
trasmissione delle stesse 
al RPCT 

100 % Dirigente dell’Ufficio del Personale 

ATTUATA Attività di verifica 
nei bandi di gara 
finalizzati 
all’affidamento di 
appalti pubblici, 

Monitoraggio sul totale 
dei bandi di gara 
finalizzati all’affidamento 
di appalti pubblici da 
attuare mediante verifica 

100 %  
Segretario generale 
 
Dirigenti interessati 
 

INFORMATIVA ex art.53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 

L’AdSP del Mar Tirreno centro-settentrionale, con la presente nota intende informare la S.V. in 

merito al divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001, consistente nel non 

prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo), per i tre anni successivi 

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego in essere, nei confronti dei destinatari di 

provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il proprio apporto decisionale negli ultimi tre 

anni di servizio. 

 

Io sottoscritto_____________  dipendente dell’AdSP del Mar Tirreno centro-settentrionale, 

con la qualifica di_______________________ , dimissionario a far data dal ____________________ dichiaro di 

aver ricevuto copia dell’informativa di cui sopra in data odierna. 

Luogo e data  

(firma)
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volta a controllare 
che vi sia espressa 
menzione della 
prescrizione 
relativa al 
pantouflage,  sotto 
forma di 
dichiarazione 
dell’appaltatore di 
non aver stipulato 
contratti di lavoro 
con ex dipendenti 
dell’ADSP nel 
triennio 
precedente 
all’anno di 
assegnazione 
dell’appalto 

congiunta tra ufficio 
Gare e ufficio RPCT 

 

 

19. Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza della società in house 

Alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97/2016, alla legge n. 190/2012, 

il Piano nazionale anticorruzione (PNA) si applica alle società in controllo pubblico di cui 

all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, al fine dell’adozione di misure di 

prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle contenute nel modello 231/2001 

(articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190/2012). 

Tratteggiato brevemente l’ambito di applicazione soggettivo delle normative previste dal d.lgs. 

n. 33/2013 (trasparenza) e dalla legge n. 190/2012 (anticorruzione), appare dunque chiaro che la 

Port Authority Security s.r.l., essendo una società “in house”, debba prestare la massima 

attenzione relativamente al rispetto degli adempimenti posti dalle citate fonti normative, anche 

alla luce delle indicazioni contenute nelle “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia 

di prevenzione   della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato  controllati e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti  pubblici economici”, assunte con Delibera  ANAC 

n. 1134 del 8/11/2017. 

Sarà compito, pertanto, della Port Authority Security S.r.l. implementare adeguate misure 

organizzative e gestionali al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012 

e ss.mm.ii. secondo le indicazioni previste nella citata Delibera ANAC n. 1134/2017. 

La AdSP, esercita la vigilanza su detto organismo e si avvale, altresì, dell’attività di una 

funzione specificatamente denominata “Controllo analogo”. 

In materia di trasparenza, l’azione di vigilanza del RPCT è incentrata sul monitoraggio circa il 

rispetto degli adempimenti previsti nello specifico allegato della Delibera n. 1134 in cui è 
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

Sono state 

rispettate le 

disposizioni in 

materia di 

inconferibilità 

e 

incompatibilità 

di incarichi 

dirigenziali di 

cui al d.lgs. n. 

39/2013?

Sono state 

programmate 

ed effettuate 

attività 

formative sul 

tema della 

prevenzione 

della 

corruzione, 

della legalità e 

della 

trasparenza?

E' stata 

istituita 

la 

sezione 

“Società 

Traspare

nte” sul 

sito 

istituzion

ale della 

Società?

Nella sezione 

“SocietàTrasparente” del 

sito web istituzionale 

della Società sono 

pubblicati i dati, 

informazioni e documenti 

previsti dal d.lgs. N. 

33/2013 come modificato 

dal decreto legislativo 

97/2016 e nel rispetto 

delle indicazioni di cui 

alla delibera n. 1134/2017 

e relativo allegato "1" 

dell'ANAC?

Le modalità per 

l'esercizio dell'Accesso 

Civico sono pubblicate 

nella sezione “Società 

Trasparente”?

Nella Sezione 

"Società 

Trasparente" del 

sito web 

istituzionale della 

Società  i dati di cui 

all'art. 19 del Dec. 

Leg.vo 175/2016  

sono pubblicati in 

maniera completa e 

aggiornata?

Sono state 

organizzate 

apposite 

Giornate 

dedicate alla 

Trasparenza?

E' stato trasmesso 

all'ADSP il PTPCT o 

il modello ex d.lgs. 

231/2001 integrato 

con le previsioni di 

cui alla legge n. 

190/2012?

Il PTPCT è stato 

pubblicato sul sito 

istituzionale 

dell'ente/società?

Il codice di 

comportamento è stato 

adottato?

Il codice di 

comportamen

to è stato 

notificato a 

tutti i 

dipendenti 

della 

Società/Ente

?

E' stata introdotta 

un'apposita tutela per il 

whistleblower?

Le segnalazioni 

vengono ricevute e 

gestite attraverso 

un sistema 

informatico 

differenziato che 

ne tutela la 

riservatezza?

SCHEDA DI SINTESI  QUESTIONARIO RICOGNITIVO   SOCIETA' PARTECIPATE

(ALLEGATO 2)  - (check - list) 

PORT AUTORITY SECURITY S.R.L.

SOCIETA'

E' stato 

nominato il 

Responsabile 

per la 

prevenzione 

della 

corruzione e 

per la 

trasparenza?

E' stato 

approvato il 

piano di 

organizzazione

, gestione e 

controllo del 

rischio, 

qualora ne 

ricorra 

l'obbligo, ex 

d.lgs. 

231/2001?

Il piano di 

organizzazione, 

gestione di 

controllo del 

rischio ex d.lgs. 

231/2001 è stato 

integrato con le 

previsioni ex l. 

190/2012 (Piano di 

Prevenzione della 

Corruzione)?

E' stato adottato il PTPCT 

(Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza)?

riportata una tabella dove sono indicate tutte le tipologie di documenti che devono essere 

pubblicati nella sezione Società trasparente del sito web della società “in house”. 

In sintesi, il RPCT, congiuntamente agli Uffici competenti, per i diversi profili di 

responsabilità, svolge le seguenti azioni:   

- verifica in merito all’adempimento formale degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22 

del d.lgs.  n. 33/2013;     

- attività di impulso e vigilanza sull’adozione delle misure di trasparenza e di prevenzione della 

corruzione; 

- verifica circa il rispetto degli adempimenti, gravanti sia sulla società “in house” che sull’ Ente 

controllante, posti dall’art.19 del d.lgs.n.175/2016. 

Si rammenta che la mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 del d.lgs. 

33/2013 comporta il divieto per l'Ente di erogare somme a qualsivoglia titolo in favore della 

Società in house (… “ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di 

obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e societa' indicati nelle 

categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c) - art. 22, comma 4” …).  

La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 2 del citato art. 22 dà luogo a 

sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 47 del D.Lgs 33/2013. 

L’Area Anticorruzione dando attuazione a quanto sopra riportato ha provveduto a fornire 

attività di supporto attraverso tabelle sinottiche di rilevamento  circa l’applicazione della 

normativa anticorruzione (tabella 1).  

 

TABELLA 1 

 

L’Area Anticorruzione ha predisposto inoltre una ulteriore check-list utile alle verifiche in 

merito all’adempimento formale degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22 del d.lgs.  n. 

33/2013 e all’art. 19 del Dec. Leg.vo 175/2016 di seguito riportata:  



63 

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro settentrionale 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023 

 

 

TABELLA 2 

 

 

 
Attività di upgrade anno 2020: 

 
Fermo restando che, viste le note difficoltà relative all’emergenza sanitaria che ha 

contraddistinto l’anno 2020, è risultato complesso il monitoraggio sopra indicato, sono altresì  

emersi profili di criticità riguardo la gestione della PAS (Port Autority security srl) evidenziati 

nella relazione ispettiva svolta dall’ANAC richiamata nella determinazione n. 84/2020 della Corte 

dei Conti.  

A fronte dei rilievi appena citati l’AdSP ha inoltrato, nel mese di dicembre 2020, una 

richiesta di parere all’Avvocatura Generale dello Stato e per conoscenza alla Corte dei Conti 

sezione controllo Enti, descrivendo la vita della società in house dalla sua costituzione ad oggi, 

evidenziando le criticità più rilevanti riscontrate e le attività poste in essere dall’Ente in proposito.  

Il RPCT, in ossequio a quanto indicato dall’ ANAC nell’allegato 1 al PNA 20191,   procederà a 

mappare le attività svolte nell’ambito della funzione del “controllo analogo” sulla società in house 

                                                        
1 PNA 2019 Allegato 1 - “Nell’analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che un’amministrazione ha 
esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi. Si 
fa riferimento, in particolare, alle attività di pubblico interesse, che possono consistere: a) nello svolgimento di vere e proprie funzioni 

(ALLEGATO 1)

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1

2

3

c) la durata 

dell’impegno;

Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause 

di inconferibilità ed 

incompatibilità dell’incarico ( link 

al sito della Partecipata);

PAS - Port Authority Security Srl

Interporto Centro Italia Orte s.p.a.

Una o più 

rappresentazio

ni grafiche che 

evidenzino i 

rapporti tra 

l'ADSP e gli enti 

pubblici vigilati, 

le società 

partecipate, gli 

enti di diritto 

privato 

controllati

Tirreno Brennero s.r.l.

Collegamento 

con i siti 

istituzionali 

degli enti 

pubblici vigilati

Art. 19 c. 5 - 7 Dec. Leg.vo 

175/2016 - SITO 

ISTITUZIONALE ADSP  E 

SITO ISTITUZIONALE 

SOCIETA' 

TRASPARENTE "i 

provvedimenti con cui 

l’amministrazione 

pubblica socia fissa 

obiettivi specifici, annuali 

e pluriennali, sul 

complesso delle spese di 

funzionamento, ivi 

comprese quelle per il 

personale, delle società 

controllate";

Art. 19 c. 6 - 7  Dec. Leg.vo 

175/2016 - SITO 

ISTITUZIONALE ADSP  E SITO 

ISTITUZIONALE SOCIETA' 

TRASPARENTE  i 

provvedimenti con cui le 

società a controllo pubblico 

garantiscono il concreto 

perseguimento degli obiettivi 

specifici, annuali e pluriennali, 

sul complesso delle spese di 

funzionamento

d) l’onere 

complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per 

l’anno sul 

bilancio 

dell’amministra

zione;

e) il numero dei 

rappresentanti 

dell’amministra

zione negli 

organi di 

governo e 

trattamento 

economico 

complessivo a 

ciascuno di 

essi spettante

f) i risultati di bilancio degli ultimi tre 

esercizi finanziari;

g) gli incarichi 

di 

amministratore 

della società e 

relativo 

trattamento 

economico 

complessivo.

Provvedimenti in 

materia di 

costituzione di 

società a 

partecipazione 

pubblica, acquisto 

di partecipazioni in 

società già 

costituite, gestione 

delle 

partecipazioni 

pubbliche, 

alienazioni di 

partecipazioni 

sociali, quotazioni 

di società a 

controllo pubblico 

in mercati non 

regolamentati e 

razionalizzazione 

periodica delle 

partecipazioni 

pubbliche

SOCIETA' PARTECIPATE Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno centro 

settentrionale

Elenco delle società di 

cui l’Ente detiene 

direttamente quote di 

partecipazione anche 

minoritaria, con 

l’indicazione dell’entità, 

delle funzioni attribuite 

e delle attività svolte in 

favore della 

Amministrazione o delle 

attività di servizio 

pubbliche affidate 

Per ciascuno degli 

enti pubblici in 

formato tabellare la 

AdSP pubblica: - a) 

Ragione sociale

b) la misura 

dell’eventuale 

partecipazione 

dell’amministra

zione
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dell’Ente con la conseguente valutazione del rischio ed adozione di misure specifiche volte a 

mitigare il rischio di maladministration. 

 
 

 
Stato di 
attuazione al 
28.02.2021 

Fasi e tempi di 
attuazione 

Indicatori di attuazione Risultato atteso Soggetto 
Responsabile 

ATTUATA FASE 1:svolgimento da 
parte dell’Area 
Anticorruzione e 
Trasparenza, delle 
attività di studio ed 
analisi, finalizzate 
all’elaborazione di una 
check-list, da sottoporre 
agli Uffici competenti, al 
fine di verificare 
l’adempimento delle 
prescrizioni normative in 
materia di trasparenza e 
anticorruzione per la 
società “in house”; 
(VEDASI TABELLA 1) 

Elaborazione della check- 
list, propedeutica al 
monitoraggio circa il 
rispetto degli adempimenti 
posti dalle normative di 
riferimento; 

Invio della  check - 
list ai Dirigenti 
degli Uffici 
competenti 
 
 
Comunicazioni 
dell’Area 
Anticorruzione 
indirizzate nei 
confronti della 
società in house su 
profili relativi alla 
normativa 
sull’anticorruzione 
e sulla trasparenza; 

Area Anticorruzione e 
Trasparenza 
 
 
 

DA ATTUARE  FASE 2: entro il 
30/06/2021, esercizio 
dell’azione di vigilanza, 
riferita al rispetto degli 
adempimenti posti in 
materia di anticorruzione 
e trasparenza.  
(VEDASI TABELLA 1) 
(VEDASI TABELLA 2) 
 

Monitoraggio congiunto 
con i Dirigenti degli Uffici 
competenti (Ufficio del 
controllo Analogo - 
Dirigente dell’Area 
Finanziaria e contabile)  
nonché attività di impulso 
nei confronti della società 
“in house”  

Compilazione delle 
check-list ed 
eventuale 
contestazione nei 
confronti dei 
Dirigenti 
competenti, nel 
caso di 
inadempienze in 
materia di 
anticorruzione e 
trasparenza; 
 
 

Area Anticorruzione e 
Trasparenza 
 
Ufficio del controllo 
Analogo 
 
Dirigente dell’Area 
Finanziaria e contabile 

DA ATTUARE  FASE 3: entro il 
30.09.2021, 
comunicazione dell’esito 
dell’  
azione di vigilanza  

Predisposizione di una 
nota  sulla P.A.S. Security 
S.r.l circa l’azione di 
vigilanza sui profili 
dapprima menzionati  

Inoltro della nota  
al Presidente 
AdSP, all’ufficio di 
controllo analogo 
“PAS Security Srl”, 
al Dirigente 
dell’Area 
Finanziaria e 
contabile 

Area Anticorruzione e 
Trasparenza 
 
Ufficio del controllo 
Analogo 
 

DA ATTUARE  FASE 4: entro il 
30.09.2021, mappatura  
delle attività svolte 
nell’ambito della 
funzione del “controllo 
analogo” sulla società in 
House dell’Ente con la 
conseguente valutazione 
del rischio ed adozione 
di misure specifiche 
volte a mitigare il rischio 
di maladministration 

Elaborazione della 
mappatura dei processi e 
valutazione del rischio 
corruttivo relativa alla 
funzione del “Controllo 
analogo”  

Inoltro della 
mappatura e 
valutazione del 
rischio corruttivo 
elaborata al 
Segretario generale 
ed al Presidente 
AdSP per 
l’adozione di 
eventuali misure 
specifiche volte a 
mitigare il rischio 
di maladministration.  

Area Anticorruzione e 
Trasparenza 
 
Ufficio del controllo 
Analogo 
 
Segretario generale 
 

                                                                                                                                                                             
pubbliche; b) nell’erogazione, a favore dell’amministrazione affidante, di attività strumentali; c) nell’erogazione, a favore delle collettività di 
cittadini, dei servizi pubblici nella duplice accezione, di derivazione comunitaria, di “servizi di interesse generale” e di “servizi di interesse 
economico generale”. 
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20. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti. 

Come già rilevato nei precedenti PTPC, i Dirigenti dell’Autorità di Sistema Portuale 

provvedono al monitoraggio annuale del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti 

di loro competenza. 

Quando necessario, ogni dirigente aggiorna, di concerto con il Segretario Generale, il 

prospetto dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza, segnalando al Responsabile 

della prevenzione della corruzione eventuali disfunzioni che possano incidere nel rispetto dei 

termini di conclusione dei procedimenti. 

Si rappresenta come l’ANAC abbia rilevato che “L’art. 43 del d.lgs. 97/2016 ha abrogato l’intero 

art. 24 del d.lgs. 33/2013 che si riferiva alla pubblicazione sia dei dati aggregati sull’attività amministrativa sia 

dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’art. 1, 

co. 28, della l. 190/2012. Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la l. 190/2012, si precisa che il 

monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali, in virtù dell’art. 1, co. 28, della l. 

190/2012, costituisce, comunque, misura necessaria di prevenzione della corruzione (delibera ANAC n. 

1310/2016 – “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” ). 

Lo stesso, dell’art. 1 comma 9 lett. d) della legge n. 190/2012 prevede che il PTPC individui “le 

modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti”. 

Ai fini del sopracitato monitoraggio, pertanto, i Dirigenti, a scadenza semestrale, dovranno 

effettuare il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti 

amministrativi. 

 

Attività di upgrade anno 2020: 

Nell’ambito dell’annualità 2020, le schede relative al monitoraggio dei tempi procedimentali, sono 

state completate dalle Aree con procedimenti di rilevanza esterna quali: 

- Area Ambiente Demanio e valorizzazione del patrimonio; 

Tale monitoraggio non ha evidenziato particolari criticità. 
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Stato di 
attuazione al 
28.02.2021 

Fasi e tempi di attuazione Indicatori di attuazione Risultato atteso Soggetto 
Responsabile 

DA ATTUARE FASE 1: Entro il  30 aprile 
2021, redazione di una nota 
interna da parte del RPCT 
con allegate relative tabelle 
utili, ai fini della successiva 
rilevazione dei tempi 
procedimentali; 

Trasmissione a tutti i 
Dirigenti della nota interna 
fase 1;  

Adozione della nota 
interna/direttiva e 
delle relative tabelle, 
propedeutiche alla 
successiva relazione di 
monitoraggio  

RPCT 
 
Tutti i 
dirigenti 

 DA ATTUARE FASE 2: Entro il 30.06.2021, 
ed entro il 31.12.2021 
elaborazione delle tabelle 
relative alla rilevazione dei 
tempi procedimentali, ai fini 
del monitoraggio semestrale 
dei Dirigenti stessi e 
trasmissione al S.G. ed al 
RPCT;  

Numero di tabelle compilate 
su numero totale di uffici 
titolari di procedimenti 

100% Tutti i 
dirigenti 

DA ATTUARE FASE 3: entro il 30.06.2021 
ed entro il 31.12.2021, 
acquisizione  delle schede 
elaborate semestralmente dai 
Dirigenti  

Analisi delle schede 
pervenute; 

Pubblicazione 
dell’esito del 
monitoraggio dei 
tempi procedimentali 
nell’apposita sezione 
“Amministrazione 
trasparente”; 

Dirigenti; 
Segretario 
generale; 
RPCT 

 

21. Istituto di tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing). 

 

Il Whistleblowing è la segnalazione di condotte illecite operata dal dipendente pubblico.  

La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha disposto, con l’art. 1 co. 1, la modifica dell’art. 54 bis 

del d.lgs. n. 165/2001 di seguito integralmente riportato: 

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell' integrità della pubblica amministrazione, segnala al 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità 

giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio 

rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura 

organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. 

L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni 

caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della 

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le 

attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.  

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche 

di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico 

economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 
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2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle 

imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.  

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del 

segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. 

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla 

chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere 

rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 

segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla 

segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la 

segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla 

rivelazione della sua identità.  

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

e successive modificazioni.  

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle 

procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche 

informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del 

segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.  

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure 

discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi 

restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una 

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per 

l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, 

l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora 

venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni 

ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC 

determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la 

segnalazione.  

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure 

discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione 

stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.  

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi 

dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di 
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primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati 

commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o 

colpa grave. 

La disposizione prevede tre principi: 

- La tutela dell’anonimato 

- Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower 

- La previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso.  

 

Le segnalazioni meritevoli di tutela, da un punto di vista oggettivo, “ comprendono non solo l’intera 

gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi 

di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti 

giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in 

cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine 

di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal 

funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso 

l’inquinamento dell’azione amministrativa ab esterno. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di 

sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non 

trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. 

“Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente 

a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù 

dell’ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle 

mansioni lavorative, seppure in modo casuale…. 

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia 

tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che 

l’amministrazione o l’ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose 

…” (Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower). 

Il whistleblower, pertanto, con la propria segnalazione è tenuto a fornire ogni possibile 

elemento utile a consentire al RPCT, nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla legge e richiamati 

nella delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, di procedere alle dovute ed appropriate verifiche 

ed accertamenti, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della stessa. 

A tal fine, la segnalazione dovrà contenere i seguenti elementi: 

a) generalità del Soggetto che effettua la segnalazione; 
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b) la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto della segnalazione, con l’indicazione, ove 

note,  delle  circostanze di tempo e di luogo; 

c) le generalità che consentano di identificare il Soggetto che abbia posto in essere i fatti 

segnalati, nonché l’indicazione di eventuali altri Soggetti che possano riferire in merito alla 

segnalazione; 

d) l’indicazione di eventuali documenti, o altra informazione, utili all’attività di verifica circa la 

fondatezza della segnalazione. 

La procedura sopra indicata non si applica alle segnalazioni anonime ovvero a quelle prive di 

elementi che non consentono di identificare il loro autore. 

Tuttavia, siffatte segnalazioni, secondo le linee guida ANAC sopra citate, saranno prese in 

considerazione per ulteriori verifiche solo se abbiano un contenuto che risulti adeguatamente 

circostanziato.  

 

Procedura  di segnalazione e gestione della segnalazione di illecito. 

La casella postale da utilizzare per l'invio di segnalazioni al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione dell'Ente è: whistleblower@portidiroma.it. 

Tale casella di posta elettronica sarà accessibile esclusivamente dal RPCT il quale, una volta 

ricevuta la segnalazione, provvederà a protocollare la stessa in apposito registro informatico a lui 

riservato in area protetta.  Il RPCT all’esito della verifica circa la segnalazione pervenuta, provvederà 

se del caso: a) a segnalare i fatti all’Autorità Giudiziaria competente; b) a comunicare l’esito 

dell’accertamento al Presidente ed al Segretario Generale dell’Ente affinché valutino l’eventuale 

adozione di ulteriori provvedimenti e/o azioni che, nel caso concreto, si rendano necessari a tutela 

dell’AdSP ed ai fini dell’eventuale esercizio dell’azione disciplinare, sussistendone i presupposti. 

Qualora la segnalazione non abbia presupposti di fondatezza, all’esito della verifica, il RPCT,  

provvederà all’archiviazione della stessa. Tali attività sono svolte in ogni caso, con la più ampia 

garanzia di anonimato del segnalante. 

Pertanto il dipendente che intenda segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 

ragione del proprio rapporto di lavoro può, oltre a segnalare direttamente l’illecito all’ANAC (sul 

sito istituzionale dell’Ente è stato creato un link per attivare eventuali segnalazioni illecite 

direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione), inoltrare la segnalazione al RPCT nelle 

modalità e nei termini sopra indicati. 

All’uopo, considerate anche le ultime indicazioni ANAC, intervenute sulla materia, sarà cura 

del RPCT ed del suo Ufficio di supporto, organizzare appositi incontri formativi, propedeutici 
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all’emanazione di apposite linee  guida per la gestione delle segnalazioni.  

 

Attività di upgrade anno 2020: 

Sul punto si rileva che l’Ente si sta dotando di un nuovo applicativo  per la gestione della 

Trasparenza; da ciò ne consegue che l’atto di indirizzo elaborato dal Dirigente dell’Area 

Anticorruzione e Trasparenza nell’anno 2020 e sottoposto quale obiettivo individuale di 

performance al Segretario generale, recante indicazioni circa le modalità operative per la 

segnalazione di reati o irregolarità, sarà attualizzato alla luce delle nuove funzionalità che si 

prevede possano essere attivate nel prossimo mese di aprile 2021. 

 Da ultimo si segnala l’attenzione che l’ufficio del RPCT riserverà all’integrazione tra il 

citato atto di indirizzo e i contenuti delle nuove linee guida in materia da parte dell’Anac non 

ancora definite. 

 

Stato di 
attuazione 
al 
28.02.2021 

Fasi e tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato atteso Soggetto Responsabile 

DA 
ATTUARE 

FASE 1: Messa in 
esercizio di un sistema 
di acquisizione 
informatizzata delle 
segnalazioni riservate  

Entro il 30.04.2021 
messa in regime del 
sistema  
 

Operatività del nuovo 
sistema informatizzato 
 
 
 

RPCT   
e 
Funzionario CED 

DA 
ATTUARE 

FASE 2: dal primo 
semestre 2021, 
adozione di apposite 
Linee Guida/atto di 
indirizzo recante 
indicazioni in relazione 
all’istituto del 
whistleblowing; 

Adozione delle linee 
guida/atto di indirizzo 

Pubblicazione delle 
Linee guida sul sito 
istituzionale 

Area Anticorruzione e 
Trasparenza 
 
Area Legale 

 
 

22. Sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

La cultura della legalità e la connessa esigenza di coinvolgere la cittadinanza, richiede in 

relazione alle azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, l’attuazione di una serie 

di iniziative che si andranno nel prosieguo ad esplicitare: 

- Programmazione di adeguati incontri formativi aperti, atti a diffondere la cultura della 

legalità – trasparenza ed anticorruzione nell’Ente, attraverso una partecipazione attiva del 

personale dipendente.  

- Promozione della cultura della legalità nei confronti degli stakeholder (cittadini, imprese 

operanti in ambito portuale, ecc.) attraverso percorsi finalizzati ad informare su casi di buone 
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prassi o di risultati positivi ottenuti dall’AdSP, garantendo la presenza di tali notizie sul sito 

internet dell’Ente  

 

Attività di upgrade anno 2020: 

Nel corso dell’annualità 2020, non si sono tenuti incontri formativi aperti a causa 

dell’emergenza sanitaria da COVID – 19.L’intendimento è sicuramente quello di recuperare tali 

giornate formative nel momento in cui questo sarà possibile. 

Al fine di mantenere comunque un contatto con la società civile in materia di anticorruzione, 

oltre all’espletamento di tutte le attività connesse alla trasparenza amministrativa, è stato 

pubblicato, come ogni anno, l’avviso pubblico finalizzato a ricevere eventuali 

indicazioni/osservazioni sul PTPC posto in consultazione. 

Sarà avviata inoltre una analisi tesa ad evidenziare le aree di interesse dell’AdSP maggiormente 

oggetto di accessi civici generalizzati al fine di implementare di contenuti non obbligatori la 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

23. Inconferibilità ed incompatibilità. 

 

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ha dettato nuove norme in materia di inconferibilità 

ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, ai sensi dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge n. 190/2012. 

Si rappresenta, sul tema che nel PTPC dell’Ente, approvato con decreto presidenziale n. 301 

del 22.12.2017, è stato adottato un apposito “Regolamento sugli obblighi di pubblicazione in caso di 

conferimenti di cariche, incarichi, consulenze e collaborazioni. Accertamento delle inconferibilità, incompatibilità ed 

assenza di cause, anche potenziali di conflitto di interesse” in cui vengono delineati con precisione gli 

adempimenti procedurali connessi all’applicazione di tale normativa e dunque si rimanda alla 

lettura integrale del richiamato documento. 

Da ultimo, ad ulteriore conferma della rilevanza della materia de qua, si rileva come l’Ufficio 

Trasparenza e Anticorruzione, nell’ambito dell’approvazione del “Documento di approfondimento in 

materia di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità. Individuazione delle procedure volte ad assicurare 

una maggiore efficacia e rapidità delle istruttorie relative a segnalazioni”, ha provveduto ad aggiornare i 

modelli delle dichiarazioni sostitutive richieste dall’art.20 del d.lgs. n. 39/2013 (all.ti  n. 5 – 6 al 

PTPC 2019-2011). 
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Attività di upgrade anno 2020: 

Appare ormai acquisita la consapevolezza da parte dei soggetti interessati dell’attuazione della 

presente misura in relazione alla presentazione delle autodichiarazioni in merito ai profili di 

insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità e la relativa pubblicazione nella sezione 

“amministrazione trasparente”.  

 

Stato di 
attuazione 
al 
28.02.2021 

Fasi e tempi di attuazione Indicatori di attuazione Risultato atteso Soggetto 
Responsabile 

ATTUATA FASE 1: Entro il 31 gennaio di 
ogni anno,  richiesta delle 
dichiarazioni/aggiornamento 
di incompatibilità al personale 
dirigenziale già titolare di 
incarico ed eventuale richiesta 
delle dichiarazioni di 
inconferibilità/incompatibilità 
ai dirigenti titolari di nuovi 
incarichi 

Trasmissione della nota di 
richiesta a tutto il 
personale dirigenziale 

Acquisizione del 
100%  delle 
dichiarazioni e 
pubblicazione delle 
stesse 

Dirigenti 
 
Area Anticorruzione 
e  Trasparenza 
 

 

 

24. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 
assegnazioni agli uffici. 

 

L’art. 35 bis del D.L.gs 165/01, come introdotto dal comma 46 dell'art.1 della Legge 

190/2012, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di 

gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato 

rischio di corruzione. 

La presente disposizione si applica anche in occasione dell’assegnazione di incarichi specifici a 

dipendenti, anche non di livello dirigenziale. 

La norma, in particolare, prevede: 

1) Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici 

impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
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c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di 

commissioni e la nomina dei relativi segretari. 

Si rappresenta che l’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione, nell’ambito dell’approvazione del 

“Documento di approfondimento in materia di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità. 

Individuazione delle procedure volte ad assicurare una maggiore efficacia e rapidità delle istruttorie relative a 

segnalazioni” (all. n. 6), ha predisposto il modello recante specifica dichiarazione sostitutiva, sulla 

quale effettuare gli opportuni controlli, sia sulla veridicità di quanto contenuto nelle stesse, sia 

sulla insussistenza di situazioni ostative. 

Attività di upgrade anno 2020: 

Da un’attività di approfondimento svolta presso l’Area Tecnica, la misura risulta attuata per 

quanto attiene la formazione di commissioni con soggetti esterni all’Ente negli affidamenti di 

lavori, servizi e forniture; il RPCT procederà a segnalare inoltre la necessità di estendere la misura 

sopra descritta alla formazione di commissioni con al loro interno personale di questa AdSP. 

Inoltre nell’ambito della stessa direttiva che verrà ad essere predisposta dal RPCT, si 

rimarcherà l’importanza di attuare tale prescrizione normativa anche nei confronti dei 

Dirigenti/funzionari incaricati negli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 

all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti 

pubblici e privati.  

Stato di 
attuazione al 
28.02.2021 

Fasi e tempi di 
attuazione 

Indicatori di attuazione Risultato atteso Soggetto Responsabile 

DA 
ATTUARE 
 
 

FASE 1: Entro il 
30.04.2021 
Predisposizione di una 
specifica direttiva tesa ad 
illustrare gli ambiti di 
applicazione della 
fattispecie di cui all’art. 
35 bis del D.Lgs. n. 
165/2001  

Trasmissione della direttiva 
ai Dirigenti  

Formazione 
specifica rivolta 
a tutto il 
personale 
dipendente 

RPCT  
Dirigenti 
 
 

DA 
ATTUARE 
 
 

FASE 1: Attuazione 
della prevenzione del 
fenomeno della 
corruzione nella 
formazione di 
commissioni e nelle 
assegnazioni agli uffici di 
cui all’art. 35 bis del 
d.lgs. n. 165/2001  

Numero di dichiarazioni 
acquisite su numero di 
commissari di gara 
nominati/assegnatari degli 
uffici secondo quanto 
disposto dall’art. 35 bis let. b) 

100 %  
 

Dirigente/Responsabile 
Ufficio Gare e Contratti 
 
Dirigente/Funzionario 
responsabile Ufficio del 
personale 

 



74 

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro settentrionale 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023 

 

Quarta sezione  

 

25. Aspetti normativi. 

 

Come noto il D. Lgs n.97 del 25/05/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013 n.33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha apportato modifiche ed integrazioni alla 

normativa sulla trasparenza. 

Tra queste, le più significative riguardano l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico 

c.d. generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalla pubbliche amministrazioni, l’unificazione 

tra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza e l’introduzione di 

nuove sanzioni pecuniarie con attribuzione all’ANAC della competenza alla irrogazione delle 

stesse. 

In particolare, l’accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle 

misure di prevenzione della corruzione, prevista dal novellato art. 10 del D.Lgs. n.  33/2013, 

rende necessario che la sezione del PTPC sulla trasparenza sia concepita funzionalmente come 

atto organizzativo dei flussi informativi necessari per garantire, all’interno di ogni 

amministrazione, l’individuazione, l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.  

Finalità della quarta sezione del presente PTPC è, pertanto, quella di definire strumenti, 

modalità e tempi con cui l’AdSP del Mar Tirreno centro-settentrionale intende garantire adeguati 

livelli di trasparenza.  

L’obiettivo finale è la migliore accessibilità da parte del cittadino alle informazioni 

sull’organizzazione e sulle attività dell’Ente.                  

Si procederà, quindi, ad illustrare le misure organizzative atte ad assicurare la regolarità e la 

tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, con indicazione delle modalità, dei 

tempi, dei soggetti responsabili e delle risorse per attuare gli obblighi di trasparenza. 

Sarà implementato un sistema di monitoraggio per verificare l'attuazione del PTPC. 

Sul tema dei rapporti tra trasparenza e privacy, anche a  seguito dell’applicazione dal 25 

maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e, dell’entrata in vigore, il 19 settembre 

2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione 

dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del citato 

Regolamento (UE), si evidenzia che il regime normativo per il trattamento di dati personali da 

parte dei soggetti pubblici è  rimasto nella sostanza invariato risultando confermato il principio 
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che il trattamento è consentito unicamente ove previsto da una norma di legge o, nei casi previsti 

dalla legge, di regolamento. 

 

26. Compiti del Responsabile per la Trasparenza. 

 

Il RPCT svolge un importante ruolo in materia di trasparenza. Ad esso è affidato la regia, il 

coordinamento e l’attività di monitoraggio sull’effettiva pubblicazione. La normativa prevede 

che il RPCT, non sostituisce i responsabili, come individuati nel prospetto degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni  da parte dell’AdSP (Sezione 2 - All. A - 

PTPC dell’Ente) nell’elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati. 

Nello specifico, i compiti del RPCT previsti dalla normativa, sono: 

• svolge con continuità, attraverso un’azione di monitoraggio, che sarà illustrata nel 

prosieguo, attività di controllo sull’adempimento da parte dell'AdSP degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente (art. 43, c. 1 del D. Lgs 33/13); 

• segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV ed all'ANAC i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento 

disciplinare e delle altre forme di responsabilità (art. 43, c. 1 del D. Lgs. 33/13); 

• controlla ed assicura, insieme ai dirigenti responsabili dell’Ente, la regolare attuazione 

dell'accesso civico (art. 43, c. 4 del D. Lgs. 33/13). 

 

27. Compiti dei Dirigenti in materia di trasparenza 

 

I Dirigenti delle varie Aree, in quanto responsabili dell’adempimento degli obblighi di 

trasparenza “garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 

termini stabiliti dalla legge” ( art.43, c.3 D.lgs. 33/2013). In caso di inadempimento sono assoggettati 

alle sanzioni generali e specifiche previste dalla legge, e in particolare dagli artt.46 e 47 del 

D.lgs.n.33/2013. 

I dirigenti dell’Ente nello specifico: 

• garantiscono la tempestività e la regolarità dei flussi informativi, per i quali assumono la 

responsabilità della trasmissione e del relativo aggiornamento dei dati soggetti agli obblighi di 

pubblicazione, nel rispetto dei termini e dei criteri definiti nel prospetto degli obblighi di 

Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle informazioni da parte dell’AdSP (Sezione n. 2 - All. A – 

PTPC dell’Ente).  Si evidenzia che la normativa in vigore prevede come la mancata, incompleta o 
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tardiva comunicazione delle informazioni e dei dati comporti responsabilità dirigenziali, 

disciplinari e sanzioni amministrative pecuniarie per i casi specifici ex art. 47 d.lgs.  n. 33/13; 

• collaborano con il RPCT ed il suo Ufficio di supporto, partecipando attivamente alla 

definizione ed all’aggiornamento delle procedure necessarie nell’ambito della trasparenza e degli 

adempimenti previsti dal d.lgs. n.33/2013;   

• rispondono alle richieste del RPCT, in occasione delle verifiche periodiche e dell’attività 

di monitoraggio, fornendo delucidazioni in merito e garantendo l’attuazione di tutte le azioni 

richieste per garantire il regolare e tempestivo flusso dei dati di propria competenza; 

 

28. Trasparenza: - Monitoraggio della corretta gestione del flusso informativo (verifiche 
mirate in corso d’anno, monitoraggio programmato, segnalazione interne e sanzioni).  

 

Come sopra illustrato, i Dirigenti delle varie Aree ed i Funzionari Responsabili degli Uffici 

dell’AdSP hanno la responsabilità del tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 

pubblicare.  

Il D.lgs. n. 33/2013 è stato profondamente inciso dal D.lgs. n. 97/2016 e l’ANAC, a fronte di 

dette modifiche, ha adottato con Delibera n. 1310/2016, le “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 

come modificato dal D.lgs. 97/2016” unitamente all’Allegato afferente l’“Elenco degli obblighi di 

pubblicazione” con le quali operare una generale ricognizione dell’ambito soggettivo e oggettivo 

degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

Tale allegato è stato costantemente preso a riferimento, nei precedenti PTPC al fine di 

predisporre un prospetto degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle informazioni 

da parte dell’AdSP, il più aderente possibile alle nuove indicazioni poste dall’ANAC.  

Inoltre prima di affrontare il discorso relativo al monitoraggio, si procederà a descrivere, 

brevemente, il flusso informativo operando una prima ed importante distinzione tra trasmissione 

ed aggiornamento del dato e sua pubblicazione. 

Sul piano operativo il Dirigente, o il Referente da lui individuato, trasmetterà i dati per cui è 

previsto l’obbligo di pubblicazione, secondo i termini previsti nella Sezione 2 all. A del PTPC 

2019/2021, all’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione, utilizzando una specifica casella postale 

(trasparenza@portidiroma.it). 

Anche in relazione all’aggiornamento, la competenza ovviamente sarà degli stessi Dirigenti o 

del Referente da lui individuato. Si ricorda, nello specifico, che con il termine aggiornamento non si 

intende necessariamente la modifica del dato, essendo, talvolta, sufficiente un controllo dell’attualità delle 
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informazioni pubblicate, anche a tutela di eventuali interessi individuali coinvolti (Del. A.N.AC. 50/13, 

Allegato 2, par. 2). 

Per quanto concerne invece la pubblicazione dei dati, questo Ente ha optato per una 

competenza attribuita all’Ufficio di supporto del RPCT, che provvederà alla pubblicazione del 

dato trasmesso.  

L’Ente inoltre, nel corso del 2021 procederà ad attivare un “Nuovo Portale della trasparenza” 

(DigitalPA), al fine di garantire un livello sempre maggiore di trasparenza dei dati oggetto di 

pubblicazione obbligatoria e al fine di allineare in particolare l’attuale sistema di gestione degli 

affidamenti  (e-procurement) con gli adempimenti richiesti dal D. Lgs. 33/2013. L’operatività dello 

stesso è prevista a partire dalla data del 31.03.2021. 

Per quel che concerne il monitoraggio, l’art. 43, c. 1 del D. Lgs. 33/13 affida al Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza il compito di svolgere “stabilmente un'attività 

di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, 

nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione, all'Autorità 

nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento 

degli obblighi di pubblicazione”. 

Il RPCT garantisce il monitoraggio interno degli obblighi di trasparenza per il tramite del 

proprio ufficio di supporto con le seguenti modalità. 

La prima, svolta con iniziativa autonoma dell’Ufficio attraverso un’attività di monitoraggio 

programmato o attraverso verifiche mirate connesse a tematiche di particolare sensibilità oggetto 

di eventuale segnalazione da parte dell’ANAC. 

La seconda, correlata a segnalazioni effettuate da soggetti interni all’Ente o determinate da 

accesi civici. 

Monitoraggio programmato 

L’attività di monitoraggio viene effettuata almeno una volta all’anno, entro il 30 settembre. 

1. Monitoraggio dell’attuazione degli obiettivi di trasparenza: L’Ufficio di supporto al 

RPCT raccoglie ed analizza i risultati della misurazione periodica (Schede di monitoraggio degli obiettivi 

di trasparenza); 

2. Stesura del prospetto: Sulla base delle risultanze emerse dall’attività di monitoraggio, 

l’Ufficio di supporto al RPCT provvede alla stesura del prospetto riepilogativo (Prospetto 

riepilogativo); 
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3. Eventuale segnalazione interna: Qualora, a seguito delle verifiche effettuate, emergano 

inadempimenti, adempimenti parziali o ritardi, il RPCT procede alla segnalazione interna ex. art. 

43, c. 5 D.Lgs. 33/13 (Segnalazione); 

4. Attivazione della segnalazione interna: La segnalazione interna dell’RPCT è indirizzata 

al Presidente ed al Segretario Generale dell’AdSP ed all’OIV. Essa, inoltre, è trasmessa per 

conoscenza al responsabile interessato a cui è contestata la violazione. 

5. Requisiti della segnalazione interna: La segnalazione interna deve contenere gli 

elementi sotto elencati. 

- Obbligo di pubblicazione oggetto di segnalazione; 

- inadempimento riscontrato (mancata pubblicazione – completezza del dato – mancato 

aggiornamento – inadeguatezza del formato); 

- individuazione del responsabile della trasmissione e/o della pubblicazione ed 

aggiornamento; 

- eventuali ulteriori informazioni utili a chiarire i profili di responsabilità dei soggetti 

coinvolti 

 

6. Risposta del responsabile interessato: Il responsabile a cui è contestata la violazione 

dell’obbligo può, entro 15 gg. dalla ricezione della segnalazione interna, trasmettere al RPCT, al 

Presidente ed al Segretario Generale dell’AdSP ed all’OIV, documenti ed informazioni che 

possano  provare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Tale 

documentazione viene utilizzata ai fini dell’accertamento dell’obbligo di pubblicazione da parte 

dell’OIV. 

L’attestazione dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) 

L’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione rilasciata 

dall’OIV è finalizzata a certificare la veridicità e attendibilità delle informazioni riportate nella 

griglia di attestazione, trasmessa dal RPCT, riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente (in apposita sezione “Amministrazione trasparente”) 

dei dati previsti dalla normativa vigente, nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al 

momento dell’attestazione. 

L’attestazione viene rilasciata con cadenza annuale e secondo le indicazioni diffuse dall'ANAC. 

Attività di upgrade anno 2020: 

Con riferimento alla misura relativa all’applicazione della normativa sulla Trasparenza, l’Area 

Anticorruzione ha predisposto un prospetto riepilogativo di monitoraggio degli obiettivi di 
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trasparenza. L’attività complessiva è poi sfociata in un controllo di tutti gli obblighi di 

pubblicazione come meglio indicati nell’allegato A) al PTPC 2019-2021 ove risulta peraltro 

indicato il Responsabile della pubblicazione e l’esito della verifica. L’ultima attività di 

monitoraggio è stata eseguita in data 11.03.2021. Ad esito di tale verifica, nel rilevare la 

sostanziale conformità della parte più significativa dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria 

alle previsioni normative, si è provveduto a sollecitare un maggiore allineamento dei flussi 

informativi non completamente aggiornati.  

L’azione dell’Ufficio Anticorruzione e trasparenza, infine, si è concentrata non soltanto nella 

verifica dell’effettiva pubblicazione del dato, ma anche della sua pronta e rapida consultazione, 

cercando di semplificare al massimo l’eventuale attività di ricerca dell’utente. 

29. Accesso civico “semplice” – Accesso civico generalizzato - Regolamento 

 

Accesso civico “semplice” 

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque il 

diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la 

pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”). 

L’istituto dell’accesso civico “semplice”, dunque, è volto ad ottenere la corretta pubblicazione 

dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. 

L’istanza va presentata al RPCT, il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico 

con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. 

Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i 

documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il 

relativo collegamento ipertestuale. 

La richiesta di accesso civico “semplice”, è gratuita, non deve essere motivata, non è sottoposta ad 

alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e va indirizzata nelle modalità 

indicate nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti- Accesso Civico al seguente 

indirizzo: https://trasparenza.portidiroma.it/pagina770_accesso-civico.html 

Il RPCT, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al Dirigente competente 

ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web, che deve avvenire entro trenta giorni, e comunica 

l'avvenuta pubblicazione al richiedente, con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale. 
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In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere 

al titolare del potere sostitutivo, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra 

specificato, entro i termini di cui all’art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990. 

Quindi il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo (il Segretario 

Generale), il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica 

tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web istituzionale, sezione 

Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al 

richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

Accesso civico (c.d. generalizzato) 

L’Accesso civico “c.d. generalizzato” si può definire come il diritto di accedere ai dati e ai 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 

giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. lgs.vo 33/2013 e successive 

modificazioni. 

L’esercizio di tale diritto non richiede la titolarità di situazioni giuridiche soggettive (diritti e/o 

interessi) né la motivazione ed è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di 

pubblicazione. 

Nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti- Accesso Civico al seguente 

indirizzo: https://trasparenza.portidiroma.it/pagina770_accesso-civico.html  possono essere 

consultate le modalità ed individuati  gli uffici competenti in caso  di istanza di accesso civico “c.d. 

generalizzato”.  

Regolamento 

Considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si 

aggiunge alle altre tipologie di accesso, l’AdSP ha adottato, il “Regolamento per il diritto di accesso 

ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico ai documenti, informazioni e dati detenuti dall’AdSP 

del Mar Tirreno centro-settentrionale”, con decreto n. 328 del Presidente dell' AdSP, in data 14 

dicembre 2018 al fine di fornire un quadro organico e coordinato dei profili applicativi 

relativi alle tre tipologie di accesso (accesso documentale, accesso civico “semplice”, 

accesso civico “c.d. generalizzato”). 

Risulta essere in corso di definizione da parte dell’Ente un aggiornamento del sopra 

citato Regolamento mirato sia a delineare una più puntuale esplicitazione del regime 

procedurale per l’accesso civico semplice e accesso generalizzato sia a prevedere come 
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cogente, con uno specifico articolo, l’aggiornamento del Registro delle richieste di accesso  

(già esistente) presentate a questa AdSP, comprensivo di tutte le tipologie previste dalla 

normativa di riferimento (accesso documentale ex lege n. 241/1990; accesso civico 

“semplice”; accesso civico “generalizzato”).  

Attualmente infatti il sopra citato Registro è riferito solamente alle istanze di accesso 

civico pervenute all’Ente.  

L’ANAC, in particolar modo, con le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione 

delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, adottate con Delibera 

n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha raccomandato “la realizzazione di una raccolta organizzata delle 

richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni è auspicabile pubblichino sui propri siti” e 

che “sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie 

di accesso)”. 

Da ultimo, sempre rispondendo all’esigenza di implementare una procedura di gestione 

amministrativa del riscontro delle istanze maggiormente funzionale ai rispetto dei termini previsti 

da legge, il RPCT, nell’ambito del Registro sopra citato,  ha aggiunto dei campi utili per 

“mappare” il percorso della risposta dell’Amministrazione all’istanza di accesso presentata dal 

soggetto richiedente. 

Nel registro sarà prevista la necessaria compilazione dei seguenti campi da parte della Segreteria 

Generale: 

- Tipologia di accesso (documentale; civico “semplice”; civico “generalizzato”); 

- Estremi dell’istanza (data dell’istanza, numero e data del protocollo in 

entrata); 

- Oggetto dell’istanza; 

- Ufficio/area responsabile dell’istruttoria; 

- Eventuale presenza di controinteressati; 

- Esito dell’istanza; 

- Data di conclusione del procedimento; 

- Eventuale data di presentazione della domanda di riesame in caso di accesso 

civico generalizzato; 

- Eventuale data di conclusione del procedimento in risposta al riesame in caso 

di accesso civico generalizzato; 

- Segnalazione di eventuali ricorsi al TAR proposti dai richiedenti o dai 

controinteressati; 
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L’Ufficio Trasparenza ed Anticorruzione procederà alla pubblicazione semestrale del 

Registro degli Accessi, nella sua versione aggiornata e completa, nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito dell’Ente, segnalando alla Segreteria Generale eventuali 

disfunzioni operative occorse nella annotazione dei campi richiesti dal citato Registro degli 

accessi. 

Infine l’Ufficio Trasparenza ed Anticorruzione ha ultimato la predisposizione della 

modulistica relativa alle istanze di accesso civico (semplice – generalizzato) ed ordinario ai 

sensi della l. n. 241/1990, da pubblicare sul sito dell’Ente, al fine di facilitare ed 

omogeneizzare la formulazione delle richieste da parte dei soggetti interessati nonché essere 

di ausilio per l’AdSP nel corretto inquadramento della tipologia dell’istanza.  

 

30. Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) 
 

A seguito della riorganizzazione della governance dell’Ente, è in via di definizione la 

procedura relativa alla nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante 

(RASA). Il provvedimento di nomina sarà pubblicato nella sezione Amministrazione 

trasparente del sito istituzionale, alla sotto-sezione “Altri contenuti”. 

 

 

IL RESPONSABILE  

DELL’ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

Dott.Massimo Soriani 
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