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ALLEGATI: 

Formano parte integrante del presente PTPCT e sono allegati allo stesso: 

Allegato 1 - Codice di Comportamento dei Dipendenti 
Allegato 2 - Codice di Condotta del Comitato di Gestione 
Allegato 3 – Mappatura dei processi sedi della Spezia e di Marina di Carrara 
Allegato 4 – Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse 
Allegato 5 – Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità 
 
 
Si segnala che i seguenti documenti e regolamenti, formano parte integrante del presente PTPCT, non sono 
fisicamente allegati perché reperibili on-line sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione 
Trasparente:  

- Articolazione degli uffici della AdSP del Mar Ligure Orientale  
- Disciplina dell’orario di lavoro della AdSP del Mar Ligure Orientale  
- Organigramma dell’Ente 
- Regolamento apparati di telefonia mobile 
- Regolamento nomina commissioni giudicatrici 
- Regolamento controllo dichiarazioni sostitutive 
- Regolamento funzionamento Comitato di Gestione 
- Regolamento delle missioni 
- Regolamento del procedimento amministrativo 
- Regolamento del reclutamento del personale 
- Regolamento utilizzo automezzi 
- Regolamento uso carte di credito 
- Regolamento uso beni demaniali  
- Regolamento promozione e marketing 
- Sistema di valutazione e misurazione performance 
- Circolare relativa alle disposizioni speciali sugli accordi quadro 
- Approvazione nuove tabelle riepilogative dei procedimenti amministrativi  
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1. Acronimi e definizioni. 

a) AdSP MLOr: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale; 

b) ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione; 

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

d) PTPCT: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; 

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

f)    OIV: Organismo Indipendente di Valutazione; 

g)  PNA: Piano Nazionale Anticorruzione 

 
2. Normativa di riferimento 

- Codice Penale Italiano articoli dal 318 al 322; 

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

- Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. “Riordino della legislazione in materia portuale”; 

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” 

- Legge 6 novembre 2012, n.190 ''Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione"; 

- Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di 

divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non 

colposi, a norma dell'art.1, co.63, della Legge 6 novembre 2012 n.190"; 

- Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica concernente la Legge n. 190 del 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "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 ''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 "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 L. 30/10/2013, n. 125; 

- Delibera 11 settembre 2013, n.72 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 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 

per l'efficienza degli uffici giudiziari; 

- Determinazione ANAC n. 6 del 28.04.2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che 
segnala illeciti (c.d. whistleblower)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110  - 14 maggio 2015;  

- Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;  
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
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- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “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 ANAC n. 831 del 03 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 
“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;  

- Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle 
incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione” 

- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenuti nel D.Lgs. 33/2013 come modificato 
dal D.Lgs. 97/2016”; 

- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 30 maggio 2017 “Attuazione delle norme 
sull’accesso civico generalizzato”; 

- Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano 
Nazionale Anticorruzione”;  

- 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”; 

- Delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 - “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell’Autorità”;  

- Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano 

Nazionale Anticorruzione; 

- 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. 165 del 2001”;  

- Delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019 – recante “Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei 
conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»”;  

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

- Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021, di adozione delle nuove Linee guida in materia di tutela degli autori 

di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai 

sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing). 

 

3. Premessa 

Quest'anno si è resa necessaria una profonda rivisitazione del piano, sia per ottemperare alle consuete esigenze 
di aggiornamento alle disposizioni normative ed alle evenienze che durante il 2021 si sono verificate e che hanno 
reso opportuno ottimizzare taluni aspetti del vigente piano, sia per far fronte ad una nuova ed importante 
circostanza che si è fatta avanti nel panorama delle PP.AA. italiane: il PNRR.  
E' noto che questa straordinaria iniezione di risorse pubbliche porterà ad un notevole sforzo organizzativo da parte 
degli enti pubblici quali il nostro, e richiederà massime attenzioni per un corretto, efficace ed efficiente uso delle 
cospicue risorse aggiuntive che deriveranno dall'impiego dei fondi del piano.  
Il Governo ha emanato nel corso del 2021 alcuni provvedimenti di semplificazione della spesa, quali misure per 
affidamenti snelli delle opere, servizi e forniture, riduzione dei tempi di approvazione dei progetti ed altro. Sono 
tutte misure necessarie per accelerare e dare impulso alla spesa, dietro le quali tuttavia si possono annidare 
maggiori rischi corruttivi che vanno presidiati anche attraverso una adeguata rivisitazione del piano. Tutto ciò allo 
scopo di adeguare comportamenti e prassi interne alla maggiore celerità imposta da queste circostanze. 

 
4. Oggetto e finalità. 

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed in considerazione delle indicazioni contenute nella 

Determinazione ANAC n.  831 del 03.08.2016, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha adottato 

https://pa33.us8.list-manage.com/track/click?u=b4144123ec7011e3d68a4a9aa&id=762413fb58&e=0c9f8573f9
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il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017 - 2019 ed i successivi aggiornamenti sino ad 

arrivare al PTPCT attuale con la funzione di: 
 

a) individuare le attività, (anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione), nell'ambito 

delle quali è più elevato il rischio di corruzione (e le relative misure di contrasto), attraverso l’analisi del contesto 

interno ed esterno, la valutazione del rischio corruttivo, l’identificazione e la programmazione di idonee misure 

di prevenzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti; 

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo 

delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei 

confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT; 

d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 

conclusione dei procedimenti; 

e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 

economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i 

titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell'amministrazione; 

f) diffondere tra il personale dipendente ei collaboratori un consapevole senso di responsabilità in materia di 

trasparenza e anticorruzione;  

g) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 

 

5. Obiettivi strategici 

In ottemperanza alla Legge 190/2012, art.1, comma 8 così come modificato dall’art. 41, comma 1, Lettera g) del 

D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-

gestionale e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione”. 

Con Decreto del Presidente, sentito il parere favorevole del Comitato di Gestione, sono stati approvati gli obiettivi 

strategici dell’AdSP MLOr in materia di anticorruzione e trasparenza da inserire nel Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza. 

Gli obiettivi strategici individuati ed approvati sono i seguenti: 

1) Potenziare il coinvolgimento di dirigenti e dipendenti nel processo di elaborazione del PTPCT e la 
responsabilizzazione in fase di attuazione dello stesso. Verrà richiesta sempre maggiore collaborazione per la 
mappatura dei processi e la valutazione dei rischi ad essi correlati, con l’individuazione di strategie di 
mitigazione dei rischi stessi, per i settori di rispettiva competenza. La cooperazione tra la figura del RPCT 
(Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza) e le diverse strutture in cui si articola l’Amministrazione 
dovrà essere sempre più efficace. 

2) Implementare la trasparenza dell’attività amministrativa attraverso una maggiore informatizzazione dei flussi 
di lavoro ed un più puntuale monitoraggio delle fasi relative alla pubblicazione dei dati nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito dell’Ente, con maggiore attenzione alla qualità dei dati pubblicati, come 
misura di prevenzione dell’illegalità e strumento di garanzia per i cittadini. Verrà effettuato un costante 
monitoraggio dei dati pubblicati. 

3) Attivare controlli interni per il monitoraggio delle misure di anticorruzione e trasparenza adottate, con il 
coinvolgimento di tutti i Dirigenti e Funzionari dell’Ente. 

4) Sviluppare politiche sulle performance finalizzate a raggiungere un clima organizzativo che favorisca la 
prevenzione della corruzione con l’assegnazione di obiettivi organizzativi e individuali specifici ai Responsabili 
dei servizi ed ai loro Dirigenti. 
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5) Monitoraggio costante del sistema informatizzato di gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) in 
ottemperanza alle linee guida in materia adottate da Anac. 

6) Implementare i percorsi formativi specifici per i dipendenti in materia di anticorruzione e trasparenza per 
rafforzare, anche attraverso il costante aggiornamento del Codice di Comportamento, la comprensione e la 
condivisione delle regole e dei valori che costituiscono le fondamenta etiche delle regole di comportamento, 
per migliorarne l’applicazione nei processi e in tutte le attività dell’Ente. Verrà promosso l’aggiornamento 
costante di tutti i dipendenti dell’Ente sulla normativa di riferimento e sulle disposizioni impartite dall’ANAC 
in materia. 

 

6. Definizione di corruzione. 

Poiché il PTPCT è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso in 

riferimento sia dalla Legge 190/2012, che dal Piano Nazionale Anticorruzione, ha un'accezione ampia ed è 

comprensivo delle varie 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. Il termine "corruzione" è inteso come 

assunzione di comportamenti soggettivi impropri o decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale da parte di 

un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o 

concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai 

propri doveri di ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli. Per quanto sopra, al fine di 

prevenire il fenomeno all'interno della Pubblica Amministrazione, sarà necessario prevenire e contrastare quei 

comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, ostacolino la necessaria cura dell'interesse pubblico 

e pregiudichino l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono 

attività di pubblico interesse. 

 

7. I soggetti coinvolti e i ruoli nella prevenzione della corruzione. 

Le Autorità di Sistema Portuale sono state istituite a seguito delle modifiche apportate alla Legge 84/94, "Riordino 

della legislazione in materia portuale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1994, n. 28, dal D. Lgs. 4 

agosto 2016, n. 169 - Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 

Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 

agosto 2015, n. 124. (GU Serie Generale n. 203 del 31-8-2016). 

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 84/94, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale nel perseguimento 

degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1, della legge stessa, svolge i seguenti compiti: 

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici 

territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi 

portuali, delle attività autorizzative e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali 

ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All'AdSP MLOr sono, altresì, conferiti poteri 

di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle 

condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24; 

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il 

mantenimento dei fondali; 

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di 

interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, 

comma 1, individuati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei 

porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale; 

e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria 

circoscrizione; 

f) promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali. 
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Il sistema di Prevenzione della Corruzione è un sistema complesso e come tale deve avvalersi della fattiva 

partecipazione e azione da parte di numerosi attori che, ognuno secondo un preciso grado di responsabilità, 

concorrano al funzionamento del sistema. La Determinazione ANAC n. 831/2016, nonché le modifiche apportate 

al Decreto Legislativo 33/2013 ed alla Legge 190/2012 dal Decreto Legislativo 97/2016, insistono sulla 

responsabilizzazione di tutta la struttura nella determinazione e nella realizzazione delle misure di prevenzione 

inserite nel PTPCT. 

La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT, ma l’intera struttura organizzativa dell’AdSP MLOr ed 

è quindi fondamentale che vengano responsabilizzati in tal senso tutti i livelli organizzativi e che venga diffusa una 

cultura consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio corruttivo. 

E’ necessario anche garantire un’integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della 

performance. Alle misure previste dal PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance 

e, nella valutazione della performance organizzativa e individuale, si deve tenere conto della effettiva 

partecipazione delle strutture e degli individui alle fasi del processo di gestione del rischio e del livello di 

collaborazione fornito al RPCT. 

La violazione delle misure di prevenzione e dei doveri contenuti nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (L. 

190/2012). La Prevenzione della corruzione si attua anche mediante una politica trasversale che investe non solo 

l'Amministrazione nel suo complesso, ma tutti i soggetti che entrano in contatto, a diverso titolo, con la stessa. 
 

a. Organi dell'Autorità di Sistema Portuale 

Sono organi dell'AdSP: 

- Il Presidente: ad esso compete la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) e l’adozione del PTPCT e del Codice di Comportamento previo parere favorevole del 

Comitato di Gestione. 

- Il Comitato di Gestione. 

- Il Collegio dei revisori dei conti. 
 

b. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Il Presidente dell'AdSP MLOR, nel rispetto dei requisiti individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n. 1/2013, ha nominato, con Decreto n. 52 del 16 luglio 2021, 

il Segretario Generale Ing. Francesco di Sarcina quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. 

Il RPCT è' il soggetto che sovraintende alle politiche di prevenzione della corruzione ed, a norma della Delibera 

ANAC 1074 del 21/11/2018, i suoi compiti sono: 

1) progettare la strategia di prevenzione della corruzione; 
2) elaborare e di aggiornare il Programma Triennale di prevenzione della Corruzione comprensivo della sezione 

Trasparenza, da proporre per l'adozione all'organo di indirizzo politico dell'Ente entro il 31 gennaio di ogni 
anno (art. 1 c. 8 L. 190/2012); 

3) presiedere all'adozione e attuazione del PTPCT, svolgendo attività di monitoraggio costante riferendo agli 
Organi di indirizzo politico-amministrativo, su eventuali inadempimenti o ritardi; 

4) vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, segnalando le 
eventuali violazioni all’ANAC; 

5) curare la diffusione della conoscenza del codice di comportamento e monitorare annualmente sulla sua 
applicazione; 

6) definire un piano di formazione del personale in materia di Anticorruzione e Trasparenza; 
7) verificare l'efficacia del PTPCT e la sua idoneità a contrastare il fenomeno corruttivo e la sua attuazione; 
8) proporre interventi correttivi in caso di accertamento di significative violazioni o in caso di cambi organizzativi 

dell'AdSP MLOr; 
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9) verificare, con la collaborazione dei dirigenti preposti, l'effettiva rotazione degli incarichi nei settori 
maggiormente esposti al rischio corruttivo, e definire le procedure appropriate per selezionare e formare i 
dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione; 

10) vigilare sugli adempimenti di pubblicazione in ordine alla loro reperibilità nella sezione "Amministrazione 
Trasparente", nel rispetto dei requisiti di completezza, aggiornamento e apertura del dato, sovraintendendo 
al procedimento di pubblicazione dei contenuti della sezione Amministrazione Trasparente nel sito 
istituzionale dell'AdSP MLOr; 

11) redigere la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto sulla attuazione delle 
misure di prevenzione definite nel PTPCT; 

12) segnalare al Presidente della AdSP MLOr e all’OIV le disfunzioni inerenti alla attuazione delle misure in materia 
di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed indicare all’ufficio del personale i nominativi dei 
dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure di cui sopra; 

13) assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico, occupandosi di eventuali casi di riesame dello stesso, ai 
sensi del D. Lgs. 33/2013 art.5 comma 7. 

14) ricevere e gestire le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell’AdSP MLOr (“Whistleblowing”). 

Piattaforma ANAC di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Prevenzione della corruzione e per 
la Trasparenza e per la generazione automatica della Relazione Annuale del RPCT 
Sul sito internet istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è on line la Piattaforma per l’acquisizione del 
Piani Triennali di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Il processo di acquisizione delle informazioni 
avviene tramite la somministrazione di tre questionari: il Questionario Anagrafica, il Questionario Piano Triennale 
e il Questionario Monitoraggio attuazione. 
Sulla stessa piattaforma è attivo il servizio di generazione automatica della Relazione annuale del RPCT. 
Per l’anno 2021 la relazione annuale è stata per la prima volta generata con tale strumento dal RPCT.  
 
In capo al RPCT incombono le seguenti responsabilità sancite dalla Legge n. 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 di cui all'art. 1 comma 5 Legge n. 190/2012 
e di aver osservato le prescrizioni di cui all'art. 1 commi 9 e 10 Legge n.  190/ 2012; 

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

- In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPCT, 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 PTPCT. La violazione, da parte dei dipendenti 
dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal PTPCT costituisce illecito disciplinare. 

c. Dirigenti - Responsabili unità organizzative/settori - Responsabili Unici dei Procedimenti 

I Dirigenti ed i Responsabili degli uffici, così come individuati dalla macro organizzazione dell'AdSP MLOr: 

1) partecipano attivamente alla realizzazione delle misure e delle azioni contenute nel PTPCT anche facendole 
osservare alle risorse umane ad essi assegnate; 

2) per ciò che attiene la Trasparenza sono responsabili della raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati 
di loro pertinenza; 

3) svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, oltre che, laddove necessario, nei confronti 
dell'autorità giudiziaria; 

4) propongono misure di prevenzione in relazione alle attività proprie della struttura da essi diretta; 
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5) collaborano attivamente con il RPCT all’intero processo di elaborazione del PTPCT, con particolare 
riferimento alla gestione del rischio mediante l'identificazione dei processi maggiormente esposti, 
l'individuazione di efficaci strategie di mitigazione del rischio medesimo e la valutazione della loro efficacia; 

6) verificano le ipotesi di violazione del codice di comportamento delle risorse umane che lavorano presso la 
propria struttura e compiono gli atti necessari all'osservanza dello stesso; 

7) rispettano le prescrizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità, assicurando, nelle strutture di 
propria competenza, controlli tempestivi; 

8) valutano segnalazioni di conflitto di interesse e decidono circa l'eventuale astensione dall'incarico da parte 
delle risorse assegnate; 

9) irrogano le sanzioni disciplinari nei limiti e con le modalità previste dall'art. 55 bis del D.Lgs. 65/2001. 
 

Il ruolo svolto dai dirigenti è di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi del PTPCT e per il 
contributo sostanziale al RPCT nelle attività di prevenzione della corruzione e gestione del rischio corruttivo. 
La violazione da parte dei dirigenti dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che 
dirigenziale e se ne terrà conto ai fini della valutazione annuale della performance e della corresponsione della 
retribuzione di risultato ad essa correlata. 

 
d. Dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale 

Nel sistema di prevenzione della corruzione, un ruolo fondamentale è assegnato ai dipendenti dell'AdSP MLOr che: 

1) contribuiscono alla realizzazione e osservano le misure contenute nel PTPCT; 
2) partecipano al processo di gestione e identificazione del rischio per le attività di loro competenza; 
3) osservano le prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti; 
4) effettuano le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione; 
5) segnalano situazioni di illecito, a seconda del caso, al proprio Responsabile o al RPCT, ferme restando le 

ipotesi di legge di denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti. 

e. Collaboratori 

Sono coloro che in forza di rapporti di lavoro autonomo o di altro genere, diversi da quelli che contraddistinguono 

il rapporto da dipendente, sono inseriti, per ragioni professionali, nelle strutture dell’AdSP MLOr. I collaboratori 

sono tenuti a: 

1. Osservare le misure di prevenzione indicate nel PTPCT; 

2. Osservare la prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti; 

3. Segnalare possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza. 

 

f. Stakeholders 

Agli stakeholders è affidato un ruolo di primaria importanza dal momento che essi contribuiscono al processo di 
formazione e valutazione del PTPCT, formulando richieste, suggerimenti e proposte.  
La bozza del PTPCT aggiornato viene infatti pubblicato ogni anno, insieme al precedente PTPCT, sul sito istituzionale 
dell’Ente per almeno 15 giorni durante i quali gli stakeholders possono fare pervenire all’Ente le proprie 
osservazioni o il proprio contributo in merito. 
 

Sono stakeholders di riferimento dell'Ente:  
 

1) le imprese del settore portuale; 
2) i referenti istituzionali; 
3) gli stessi dipendenti dell'Ente; 

 
 
 
 
 
 

Tutti loro possono intervenire, in ogni momento, per apportare migliorie e modifiche al PTPCT e, comunque, in 
fase di redazione, viene attivata una fase di confronto e di partecipazione con i dipendenti dell’Ente.  
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g. Organismo Indipendente di Valutazione 

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica 
dall’organo di indirizzo politico-amministrativo. Può essere costituito in forma collegiale con tre componenti o in 
forma monocratica. Con Decreto del Presidente dell’AdSP MLOr n. 25 del 17/12/2020 è stato nominato l’OIV 
aziendale per il triennio 2021- 2023. All’OIV sono assegnati i seguenti compiti:  
 
a. esprimere parere vincolante sull’adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance e sulle 

sue modifiche;  
b. monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza, dell’efficacia delle 

misure anticorruzione, l’integrità dei controlli interni ed elaborare la Relazione annuale sullo stato dello 
stesso;  

c. comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi;  
d. validare la Relazione sulla performance;  
e. proporre all’organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice;  
f. promuovere ed attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza; 

 

L’OIV è soggetto indipendente rispetto al RPCT. 
 
h. Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) 

Con Decreto del Presidente n. 10 del 2017 è stato nominato il Geom. Federico Filesi, funzionario quadro A presso 
la sede territoriale di Marina di Carrara. 
 
 

8. Analisi del contesto esterno ed interno 
 

In relazione al contesto esterno, si ha riguardo ai soggetti che intrattengono relazioni istituzionali, economiche ed 
imprenditoriali con l’Ente, come ad esempio altre PP.AA., imprese terminaliste, imprese dell’autotrasporto, 
imprese edili, servizi portuali, cantieri navali ed altro appartenente al mondo del porto. 
Il mondo portuale vede l’AdSP MLOr come quel luogo ove è possibile intrattenere relazioni professionali di spicco, 
con opportunità economiche rilevanti in rapporto a quanto possa essere al momento garantito da altre PP.AA. 
tradizionali, e ciò anche in relazione alle significative dotazioni economiche delle AdSP MLOr. 
Le relazioni che il contesto esterno attiva con l’AdSP MLOr sono tali da generare potenziali rischi corruttivi, dovuti 
al possibile desiderio di taluni soggetti di ottenere vantaggi economici esercitando pressioni indebite sul personale 
interno. Le aree tipicamente interessate da ciò sono quelle canoniche, ovvero gli appalti pubblici, le concessioni 
demaniali marittime, le assunzioni e le erogazioni di contributi.   
Ciò comporta la necessità di adottare pratiche e procedure che tengano lontani i potenziali rischi di corruzione che 
potrebbero derivarne a carico di dipendenti dell’Ente sensibili a tali distorte pratiche. 
Complessivamente, in merito al contesto interno ed esterno specifico, si distinguono alcuni settori (aree di rischio) 
relativamente a: 
 

- procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; 
- autorizzazioni e concessioni, rilasciate ai sensi del Codice della Navigazione o della L.  84/94, per lo 

svolgimento di attività all'interno dei porti e la gestione del demanio marittimo; 
- gestione delle entrate e delle spese; 
- affari legali e contenzioso; 
- personale e paghe; 
- erogazione di contributi e sovvenzioni. 

Ai sensi dell'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 e s.m.i. rientrano tra le attività a maggior rischio di infiltrazioni 
mafiose e sono, pertanto, sottoposte ad una più attenta osservazione al fine di individuare presunte irregolarità: 

a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
c) noli a freddo di macchinari; 
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d)  fornitura di ferro lavorato; 
e) noli a caldo; 
f) autotrasporti per conto di terzi; 
g) guardiania dei cantieri. 
 

Di ciò si terrà conto nell’individuazione dei contraenti di affidamenti di lavori, forniture e servizi per conto dell’AdSP 
MLOr. 
 
Il Servizio Attività Produttive effettua annualmente le verifiche antimafia sulle Imprese iscritte nel Registro di cui 
all’art. 68 del Codice della Navigazione nonché per i Servizi Demanio e Lavoro Portuale. 
Le verifiche di cui trattasi vengono attuate tramite rilascio automatizzato, da applicazione BDNA (Banca Dati 
Nazionale unica Antimafia), delle previste certificazioni (comunicazioni ed informazioni antimafia). 
Le modalità adottate, ai sensi del “Regolamento per il controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese 
ai fini dell’iscrizione ai registri di cui all’art. 16 legge 84/94 e art. 68 del Codice della Navigazione nonché al 
rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali marittime/autorizzazioni/licenze di cui agli artt. 36-45bis-46 del Codice 
della Navigazione” di questa Autorità, sono le seguenti:  

 le Imprese iscritte al Registro di cui all’art. 68 del C.d.N. sono sottoposte a verifica, nella misura del 20% con 
cadenza annuale, sulla base di sorteggi effettuati entro la fine del mese di febbraio; 

 le imprese iscritte ai Registri di cui all’art. 16-17-18 legge 84/94 nonché quelle soggette al rilascio/rinnovo 
delle concessioni demaniali marittime/autorizzazioni/licenze di cui agli artt. 36-45bis-46 del Codice della 
Navigazione sono tutte sottoposte a verifica annuale. 

Nel corso del 2021 e sino alla data odierna non sono pervenute comunicazioni o informazioni antimafia con esito 
positivo. 
 
Un’approfondita analisi del contesto interno permette di tracciare con sempre maggiore precisione le 
caratteristiche degli ambienti in cui si realizzano i vari processi gestionali al fine di ridurre il rischio corruttivo degli 
stessi e di definire misure atte a contenerlo o ridurlo. 
Per l'analisi del contesto interno vengono presi in considerazione gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione 
operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, 
da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. 
L'AdSP MLOr, si distingue quale network portuale per la gestione dei Porti della Spezia e di Marina di Carrara, con 
un'organizzazione "snella" ed altamente qualificata. 
A supporto del vertice politico-amministrativo (Comitato di Gestione/Presidenza), la Segreteria Tecnica ha istituito 
delle Aree funzionali, per la gestione delle materie di maggior interesse per l'Ente (Amministrativa, Tecnica, 
Demanio, Risorse umane, Operativa e Programmazione Strategica), oltre ad un Ufficio Territoriale a Marina di 
Carrara. 
 L'AdSP MLOr, attualmente, ha alle sue dipendenze circa 60 dipendenti, compresi n. 3 del ruolo dirigenziale, per la 
maggior parte impiegati in funzioni estremamente sensibili, dal punto di vista del rischio corruttivo, in quanto 
attinenti alla sfera economica e giuridica della comunità portuale. 
L’AdSP MLOr è strutturata come da organigramma consultabile sul sito istituzionale dell'Ente – sezione 
Amministrazione Trasparente. Di seguito una tabella riepilogativa delle risorse umane e dei relativi inquadramenti 
al 31/12/2021: 

INQUADRAMENTO unità 

Dirigenti 4 

Quadri A 7 

Quadri B 6 

Impiegati I Livello 14 

Impiegati II Livello 20 

Impiegati III Livello 10 

Impiegati IV Livello 2 

Totale 63 
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Obiettivo fondamentale dell’AdSP MLOr resta la continua diffusione di una cultura consapevole dell’importanza 
del processo di prevenzione e di gestione del rischio corruttivo e la continua responsabilizzazione in tal senso di 
tutti i livelli organizzativi. 
Nell’analisi del contesto interno assume particolare importanza la mappatura dei processi e dei sottoprocessi, 
l’individuazione dei rischi corruttivi connessi ad ogni attività, delle misure anticorruzione previste e dei responsabili 
dei vari processi. L’aggiornamento di tale mappature viene monitorato annualmente al fine di individuare 
tempestivamente eventuali ulteriori aree di rischio e predisporre le correlate misure di prevenzione e contrasto. 
(vedi art. 23 del presente PTPCT). 
 

9. Formazione dei dipendenti. 

La legge affida ai dirigenti poteri di controllo e obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di prevenzione 
della corruzione. Lo sviluppo e l'applicazione delle misure previste nel presente piano saranno quindi il risultato di 
un'azione sinergica del RPCT e dei singoli responsabili degli uffici, secondo un processo di ricognizione in sede di 
formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione. 
I dipendenti e gli operatori che, direttamente o indirettamente, svolgono un'attività all'interno degli uffici indicati 
nel PTPCT come a più elevato rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo sulla 
normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della legalità. 
Tale percorso di formazione dovrà essere indirizzato secondo un approccio che sia al contempo normativo-
specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze del dipendente in tutti questi ambiti e favorisca lo 
sviluppo del senso etico. Particolare attenzione verrà prestata allo studio delle norme penali in materia di reati 
contro la pubblica amministrazione ed in particolare ai contenuti della Legge 190/2012 e s.m.i., oltreché ad ogni 
tematica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 
Il RPCT, di concerto con i dirigenti di riferimento, programma annualmente percorsi formativi specifici per i 
dipendenti che operano nei settori esposti a rischio corruttivo. L’Ente proseguirà inoltre con l’attività formativa e 
informativa per tutti i dipendenti, anche tramite l’invio degli aggiornamenti normativi più significativi in materia, 
nonché delle delibere ANAC. 
Responsabile dell’attuazione della misura della Formazione per l’Ente è il Dirigente dell’Ufficio Personale. 
 

10. Rotazione dei dipendenti 

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo l'applicazione del principio di 
rotazione del personale addetto alle aree a rischio. 
Tale principio, come tuttavia è noto, trova difficoltà di applicazione nell'ambito organizzativo della maggioranza 
delle AdSP, in quanto l'organico è ristretto spesso a poche decine di unità, le posizioni dirigenziali/organizzative 
sono limitate e, inoltre, per le attività svolte vengono richiesti profili professionali in possesso di titoli di studio 
specialistici, ovvero di requisiti obbligatori per legge che sono posseduti sovente da una sola unità lavorativa. 
La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di 
privilegio nella gestione diretta di attività ed evitare che il medesimo funzionario/dirigente tratti lo stesso tipo di 
procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti. 
La costituzione dell’AdSP MLOr, avvenuta ad inizio 2017, ha comportato una significativa riorganizzazione delle 
funzioni delle due originarie Autorità Portuali, ed in parte sono state riassegnate le funzioni ai dirigenti ed a parte 
dei funzionari. Ciò consente di ritenere parzialmente adempiuto, in misura limitata ma pur sempre significativa, la 
rotazione; il 2017 è stato quindi l’anno di partenza sotto questo profilo.  
Nel corso del 2021 è stato assunto un nuovo Dirigente che è stato preposto all’Ufficio Tecnico e di Pianificazione 
Infrastrutturale. Inoltre, a decorrere dal 1/01/2022 un Dirigente, dal 2017 preposto alla Direzione dell’Ufficio 
Territoriale del porto di Marina di Carrara, cambierà incarico e per il 2022 assumerà il ruolo di Dirigente dell’Ufficio 
Innovazione, Sviluppo, Progetti Speciali. 
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Per effetto di ciò, le funzioni da questi lasciate libere torneranno ad essere svolte, come peraltro indicato dalla 
legge, dal Segretario Generale, che di conseguenza non curerà più le funzioni, ad interim, di Dirigente dell’Ufficio 
Innovazione, Sviluppo, Progetti Speciali. 
Con tali nuove assegnazioni si adempierà quindi, nel 2022, ad operare una rotazione dei dirigenti. 
Oltre ciò, ritenendo prioritario e imprescindibile che l’AdSP MLOr raggiunga, attraverso “buone pratiche” e attività 
assimilabili a quella di cui al presente articolo, i medesimi obiettivi in materia di anticorruzione di quelli stabiliti nel 
PNA, sono adottate le seguenti misure: 
 

- rotazione ed ampia distribuzione tra gli aventi titolo delle funzioni di RuP nei procedimenti di interesse 
dell’AdSP MLOr, le cui nomine sono già significativamente avvenute ed ancora avverranno con atto del 
Segretario Generale su proposta del dirigente di settore, che assicurerà il principio della rotazione degli 
incarichi interni; 

- rotazione delle funzioni di Presidente/componente delle commissioni di gara/concorso, le cui nomine 
avverranno con atto del Presidente, che in sinergia con i dirigenti dei settori assicurerà il principio della 
rotazione nel caso di incarichi interni; 

- ricorso all’adozione di decisioni collegiali nella formazione degli atti amministrativi dell’AdSP MLOr, specie 
quelli riguardanti la assunzione di spesa o l’erogazione di contributi, al fine di assicurare la circuitazione delle 
informazioni ed evitare che possano essere poste in essere erogazioni prive di partecipazione collegiale ai 
processi. Le figure apicali così coinvolte avranno il beneficio di una visione globale dell’attività dell’Ente che 
consentirà agli stessi di fornire un contributo più efficace alla attività amministrativa del medesimo, evitando 
al contempo decisioni individuali finalizzate con atti di impegno verso l’esterno potenzialmente a rischio 
corruzione; 

- ricorso alla regolamentazione dei processi amministrativi che, a fronte di una oggettiva difficoltà di assicurare 
adeguata rotazione del personale, consenta di limitare la discrezionalità dei vari soggetti preposti alle funzioni 
dell’AdSP MLOr, riconducendo i processi a standards operativi predefiniti.  

 

I Dirigenti, nell’ambito delle risorse umane ad essi assegnate, possono in ogni caso proporre all’Amministrazione 
l’adozione di rotazioni di personale interno ai propri uffici o, in accordo tra loro, anche tra più uffici, ove ne ravvisino 
le condizioni di fattibilità.  
Soggetti competenti all’adozione delle misure di rotazione sono l’Organo di indirizzo politico, il RPCT e il Dirigente 
Responsabile del personale. 
Infine, è in corso di elaborazione una nuova Pianta Organica attraverso la quale, prossimamente, si produrrà una 
forte riorganizzazione delle attività dell’Ente, che certamente genererà nuove ed ulteriori notazioni. 
 

11. Rotazione straordinaria dei dipendenti 

L’art. 16, comma 1, lett. l-quater, del Decreto 165 del 30/03/2001 stabilisce che i dirigenti “provvedono al 
monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio cui sono 
preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti 
penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”. 
Da tale disposizione deriva l’obbligo per le amministrazioni di valutare l’opportunità di assegnare ad altro 
ufficio/servizio il personale interessato dall’avvio dei procedimenti sopra citati. Si tratta di una misura di natura 
non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti 
oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo 
al fine di tutelare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione. A tale riguardo l’ANAC, giusta Delibera n. 215 in 
data 26 marzo 2019, ha elaborato apposite linee guida in materia di applicazione della misura di rotazione 
straordinaria di cui al suddetto art. 16, comma 1, lett. l-quater, rappresentando la necessità che le pubbliche 
amministrazioni introducano nei propri PTPCT adeguate indicazioni operative e procedurali per garantire 
l’applicazione dell’istituto della rotazione straordinaria.  
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Al fine di dar corso alle suddette disposizioni normative, ed in conformità alle indicazioni fornite dall’ANAC 
nell’anzidetta Delibera n. 215, si dispone quanto segue:  
 

1. qualora un dipendente dell’AdSP MLOr sia interessato da procedimenti penali o disciplinari per condotte 

di natura corruttiva ne deve dare tempestiva comunicazione all’Ente e al RPCT.  

2. l’AdSP MLOr, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui ai precedente 

punto 1, e ad esito delle valutazioni effettuate, dispone, con provvedimento motivato, l’applicazione o 

meno della rotazione straordinaria nei confronti del dipendente coinvolto, individuando, eventualmente, 

il diverso ufficio/servizio presso il quale sarà trasferito; la valutazione sull’opportunità di rimuovere o meno 

il dipendente dall’ufficio di appartenenza deve essere effettuata in relazione al pregiudizio arrecato 

all’immagine di imparzialità dell’Ente; 

3. prima dell’adozione del provvedimento di cui al precedente punto 2, deve essere data la possibilità al 

dipendente coinvolto di essere sentito per il contraddittorio;  

4. la mansione che il dipendente (momentaneamente trasferito) andrà a svolgere nel nuovo Ufficio dovrà 

essere di livello corrispondente all’inquadramento professionale di appartenenza;  

5. la durata della rotazione straordinaria è fissata, di norma, nel periodo di due anni: l’Ente può comunque 

stabilire una diversa durata della misura, motivando adeguatamente la decisione;  

6. nel caso in cui l’avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva riguardi 

specificatamente personale non dirigenziale, il provvedimento motivato di cui al precedente punto 2 è 

adottato dal Segretario Generale, sentito il dirigente preposto alla Direzione/Servizio di appartenenza del 

dipendente coinvolto;  

7. nel caso in cui l’avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva riguardi un 

dirigente, il provvedimento motivato di cui al precedente punto 2 è adottato dal Presidente, sentito il 

Segretario Generale; qualora, ad esito delle valutazioni svolte, venga disposto il trasferimento del dirigente 

coinvolto presso un’altra Direzione, il precedente incarico dirigenziale dallo stesso ricoperto deve 

intendersi sospeso per tutta la durata della misura, ovvero, nei casi più gravi, revocato;  

8. nel caso in cui l’avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva riguardi il 

Segretario Generale, il provvedimento motivato di cui al precedente punto 2 è adottato dal Comitato di 

Gestione, su proposta del Presidente; tale provvedimento, sulla base delle valutazioni effettuate, qualora 

non prevedesse la conferma dell’incarico, può altresì disporre la sospensione, o, nei casi più gravi, la revoca 

dell’incarico medesimo. 

 

12. Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower) 

Il whistleblower, è colui che (generalmente inteso come dipendente pubblico) intende segnalare illeciti di interesse 
generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a 
quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. 
La Legge n.179 del 30.11.2017 prevede 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 (cosiddetto 
whistleblowing). 
Il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume essere illecite, e di cui sia venuto 
a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 
indirettamente alla denuncia. Oggetto di segnalazione non sono solamente i reati, ma anche le situazioni in cui 
venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione con violazione del codice di comportamento dei 
dipendenti o delle disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Al dipendente 
che segnala tali tipi di condotte deve essere garantito l’anonimato al fine di evitare che vengano a suo carico 
assunte misure discriminatorie per effetto della sua azione delatoria, ma la segnalazione deve provenire da un 
soggetto individuabile e riconoscibile. 
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Il RPCT è il soggetto legittimato a ricevere le segnalazioni, prenderle in carico, ed avviare la necessaria attività 
istruttoria per la gestione delle stesse. 
Tuttavia, se nel corso delle verifiche che il RPCT avvierà a seguito della segnalazione dovessero emergere profili di 
falsità della denuncia, il dipendente potrebbe essere oggetto di applicazione della Legge 179/2017 in materia di 
diffamazione. Le procedure di segnalazione e gestione della denuncia sono curate con apposito software che 
assicura i requisiti di anonimato necessari. 
L’Ente ha attivato sul proprio sito istituzionale un servizio software open source (Whistleblowing PA), utilizzabile 
da chiunque si colleghi al sito, attraverso il quale può essere fatta la segnalazione al RPCT. Il "segnalante" di una 
condotta illecita ha garanzia di anonimato e riceve un ticket univoco con cui può controllare l'iter della segnalazione 
fatta.  
La piattaforma informatica WhistleblowingPA, è realizzata tramite il software GlobaLeaks ed è conforme alla legge 
sulla tutela dei segnalanti. Garantisce il mantenimento e l’aggiornamento della piattaforma e non richiede 
interventi tecnici da parte di soggetti interni o esterni all’ente. Inoltre, Whistleblowing PA è un servizio certificato 
AGID, offre piena aderenza alle normative e alla best practice in materia di whistleblowing, anticorruzione e 
sicurezza informatica e l'applicativo informatico è conforme alle leggi n. 190/2012 e 179/2017, alla direttiva (UE) 

2019/1937 e al GDPR. Il software è specificatamente studiato per poter rispondere alle esigenze dei segnalanti 
comuni, dotati di pochi o ridotti strumenti informatici quali smartphone o tablet e connessione limitata; ogni 
interfaccia è studiata per essere responsive e fruibile anche da questo tipo di terminali. 
 

Allo stato attuale non sono mai pervenute segnalazioni di condotte illecite al RPCT dell’Ente.  
 

13. Conflitto di interessi – Dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi di cui al decreto 8 aprile 2013, n. 39 

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e 
concorrenti, curare gli interessi dell'AdSP MLOr rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un 
vantaggio personale, anche di natura non patrimoniale. 
I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi da 
quell’attività, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando 
tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale. 
Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un 
dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per 
l'AdSP MLOr. I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza con dichiarazione scritta da inviarsi 
al proprio Dirigente. Onde assicurare che gli atti di nomina interni (ad esempio RuP, DL, collaudatori, commissioni 
di gara) che comportino relazioni anche indirette con soggetti esterni siano esenti da potenziali patologie 
corruttive, ai provvedimenti di nomina saranno allegate le dichiarazioni relative all’insussistenza di cause di 
incompatibilità ed inconferibilità, come da modelli predisposti all’uopo dall’Ente (Allegato 5 e Allegato 6). 
Il Decreto 39/2013 ha stabilito nuove norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Nello specifico ha introdotto alcune ipotesi 
di inconferibilità e di incompatibilità per l’assunzione e/o il mantenimento degli incarichi di amministratore di enti 
pubblici e di enti privato in controllo pubblico, degli incarichi amministrativi di vertice e degli incarichi dirigenziali 
interni ed esterni. Come noto, per inconferibilità si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire 
alcune tipologie incarichi a determinati soggetti, secondo le previsioni della normativa in parola; mentre per 
incompatibilità si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena decadenza, 
entro il termine di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione o lo svolgimento di altre cariche, 
con lo stesso incompatibili, secondo le disposizioni della normativa in parola. Al riguardo è utile ricordare che gli 
atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del Decreto in parola ed i relativi contratti 
sono nulli, e sono previste una serie di sanzioni per i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi 
dichiarati nulli (vedi art. 17 e 18 del Decreto 39). 
   
 
 

https://www.globaleaks.org/
https://catalogocloud.agid.gov.it/service/1721
https://catalogocloud.agid.gov.it/service/1721
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14. Protocolli di legalità / Patti di integrità 

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17 della Legge 190/2012, di 

regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità ovvero strumenti negoziali che integrano 

il contratto originario tra amministrazione e operatore economico, con la finalità di prevedere una serie di misure 

volte al contrasto di attività illecite. Viene richiesto all’operatore economico di impegnarsi, non solo alla corretta 

esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, 

sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell’aggiudicazione del contratto. 

Sulla piattaforma telematica di e-procurement, a corredo informativo per le gare e per ogni iscritto all'albo, è 

pubblicato il "protocollo di legalità", le cui norme di integrità sono richiamate nei contratti stipulati con gli 

affidatari/appaltatori. 
 

15. Divieto di pantouflage 

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione, ex legge n. 190/2012, ha inserito nell’art. 53, comma 16 

ter del d.lgs. n. 165/2001 un vincolo per tutti i dipendenti (futuri ex dipendenti) pubblici.  

Il comma 16-ter dispone che:  
 i pubblici dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di una delle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo D.Lgs. 165/2001 (art. 1, c. 2) 
non possono, per i tre anni successivi al termine del rapporto di lavoro pubblico, prestare attività lavorativa o 
professionale per quei soggetti privati destinatari dei medesimi poteri esercitati per conto 
dell'amministrazione; 

 i contratti e gli incarichi perfezionati in violazione della disposizione sono nulli e i soggetti privati che hanno 
concluso i contratti o conferito gli incarichi non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i 
successivi tre anni, oltre a dover restituire le somme versate in esecuzione di tali accordi. 

 

Il divieto di pantouflage è stato disciplinato per impedire che un dipendente pubblico possa sfruttare la propria 
posizione all’interno di un’amministrazione per ottenere un lavoro presso un’impresa o un soggetto privato verso 
cui ha esercitato poteri autoritativi o negoziali. Tale divieto limitativo della libertà negoziale del dipendente per un 
periodo di tempo definito dopo la cessazione del rapporto di pubblico impiego, mira ad eliminare lo stimolo di 
natura economica alla stipulazione di accordi fraudolenti, costituisce così anche un presidio dell’imparzialità della 
pubblica amministrazione e intende prevenire uno scorretto esercizio dell’attività istituzionale da parte del 
dipendente pubblico acclarando il diretto collegamento con il principio costituzionale di trasparenza, imparzialità, 
buon andamento e di quello che impone ai pubblici impiegati esclusività del servizio a favore dell’Amministrazione 
(art. 97 e 98 Cost.). A tal fine l’AdSP MLOr inserirà prudenzialmente nei propri bandi di gara una clausola volta ad 
escludere gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del 
D.Lgs.n. 165/2001. Si rimanda inoltre all’art. 6, punto 7 del Codice di Comportamento allegato, in cui si dispone 
che i dipendenti dell’AdSP MLOr, si impegnino a non precostituire situazioni lavorative vantaggiose presso i 
soggetti privati con cui dovessero venire a contatto in relazione al rapporto di lavoro. Inoltre, a partire dal 2022, i 
dipendenti dell’AdSP MLOr dovranno rilasciare, al momento della cessazione del contratto di lavoro, un’apposita 
dichiarazione di consapevolezza e osservanza del divieto di pantouflage. 
 

16. Coinvolgimento dei dipendenti 

Nelle previsioni di legge e nel PNA il coinvolgimento dei dipendenti è assicurato con la partecipazione al processo 
di gestione del rischio e con l'obbligo di osservare le misure contenute nel PTPCT (art. 1, co. 14, della 1. 190/2012). 
Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio è decisivo per la qualità del PTPCT e delle relative misure, così 
come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della lotta alla corruzione e dei valori di partecipazione attiva 
in che sono alla base del Codice di comportamento dell'amministrazione. 
Il coinvolgimento va assicurato:  
a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, sede 

di definizione delle misure di prevenzione;  
b) in sede di attuazione delle misure; 
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c) monitoraggio periodico dei processi di propria competenza e dell’attuazione delle misure previste. 
 

Ai dirigenti e ai Responsabili dei principali settori operativi dell’Ente viene sempre richiesto un esame del PTPCT 
vigente, un contributo nella revisione annuale dello stesso e nella redazione dei nuovi PTPCT e un contributo nella 
mappatura dei processi e nell’analisi dei rischi corruttivi connessi. 
 

17. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti. 

Anche al fine di individuare i termini dei singoli procedimenti, l’AdSP MLOr ha adottato il Regolamento del 
Procedimento Amministrativo. Per i procedimenti assoggettati a termini secondo il superiore regolamento, il 
dirigente competente aggiorna il prospetto dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza con cadenza 
almeno annuale, ferme restando le minori scadenze previste per talune pubblicazioni dalla normativa sulla 
trasparenza. 
 

18. Trasparenza e pubblicazione degli atti.  

La Trasparenza, alla luce del D.Lgs.  97/2016, viene intesa come “accessibilità totale dei dati e dei documenti 
detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione 
degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. 
A norma di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" l'AdSP MLOr provvede a 
pubblicare tutti i dati e le informazioni previste nella suddetta Legge, ponendo particolare attenzione a rendere 
non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche 
finalità di trasparenza delle pubblicazioni. 
E’ cura e responsabilità di ogni Ufficio (con a capo un dirigente) e Servizio (se direttamente alle dipendenze del 
Segretario Generale) procedere alla pubblicazione di atti, provvedimenti e regolamenti di propria emanazione e/o 
istruttoria (quali delibere, decreti, determine, ordinanze, regolamenti ed altri atti della propria attività istituzionale 
assoggettati a pubblicazione) nella sezione specifica di “Amministrazione Trasparente”, ai sensi della normativa 
vigente ed in particolare ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. 
La Segreteria di Direzione e Amministrazione Trasparente cura la pubblicazione dei relativi elenchi in 
“Amministrazione Trasparente”. La medesima Segreteria cura la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” 
degli atti emanati direttamente dagli organi di vertice, non istruiti dai singoli uffici/servizi. 
Inoltre, sempre dalla Segreteria di Direzione e Amministrazione Trasparente viene effettuato, con il coinvolgimento 
di tutti gli uffici, un monitoraggio costante su tutte le pubblicazioni dell’Ente nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale. Al fine di sostenere il lavoro dei responsabili della pubblicazione, l’AdSP MLOr ha 
attivato un servizio di supporto specialistico con apposita Società esterna, della durata di un quadriennio, così da 
consentire un’assistenza costante in una tematica complessa ed in continua evoluzione quale quella in esame. 
 A seguito del percorso di digitalizzazione di tutte le procedure intrapreso dall’Ente, ad oggi gli atti amministrativi 
quali delibere, decreti, determine, ordinanze sono redatti attraverso mezzi informatici sul cui utilizzo l’Ente ha 
provveduto a formare tutto il personale. I suddetti provvedimenti sono automaticamente pubblicati sull’Albo 
Pretorio on-line contestualmente alla loro sottoscrizione e sono quindi immediatamente efficaci. Guardando al 
futuro, il percorso di digitalizzazione interesserà anche altri procedimenti, con l'obiettivo finale di implementare 
processi automatizzati per una maggiore efficienza: questo significherà adottare un approccio completamente 
digitale che, oltre a permettere l'abbandono della carta, garantirà la massima trasparenza dei processi e dei flussi 
documentali. Con provvedimento emanato dal RPCT, di concerto con i dirigenti, sono affidati i compiti di 
responsabile delle attività di pubblicazione degli atti di competenza dei diversi uffici, nonché dei collaboratori. 
Responsabili della correttezza e completezza delle pubblicazioni sono, di norma, i dirigenti. Essi hanno il compito 
di assicurare costantemente la pubblicazione corretta degli atti da loro stessi emessi e/o predisposti dai propri 
uffici per la firma del Segretario Generale e/o del Presidente, dando disposizioni in tal senso ai relativi collaboratori,  
fornendo loro le indicazioni ed i supporti necessari per consentire il perfetto espletamento delle funzioni loro 
attribuite. Essi rispondono delle eventuali omissioni o ritardi delle suddette pubblicazioni in caso di verifiche e 
controlli, anche da parte di organismi esterni preposti. 
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Il RPCT vigila periodicamente sul comportamento dei dirigenti e dei collaboratori, verificando il loro operato anche 
con controlli a campione ed effettua un costante monitoraggio, almeno semestrale, sulle pubblicazioni dell’Ente 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito.  
Nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell’Ente, in ogni sottosezione viene descritto l’atto che deve 
essere pubblicato, il riferimento normativo del caso e quale cadenza temporale deve essere rispettata per la 
pubblicazione. Nella medesima sezione, dalle sottosezioni “Accesso civico semplice” e “Accesso civico 
generalizzato” è possibile scaricare i relativi moduli per presentare le istanze di accesso che saranno indirizzate al 
RPCT. La corretta esecuzione dei compiti suddetti è preciso ed imprescindibile elemento di valutazione dei 
dipendenti nella valutazione delle performances. 
 

Nominativi dei dipendenti responsabili delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente 
 

Ufficio Amministrazione e Pianificazione Finanziaria – responsabile Dirigente Lorenzo De Conca 

Luigi Biselli – Simone Dal Mut 

Ufficio Demanio, Personale, Lavoro Portuale ed Attività Produttive – responsabile Dirigente Luca Perfetti 

Ufficio Demanio - Monica Brozzo - Marco Pallonetto 

Ufficio Personale - Marianna Amidei - Emanuela Esposito 

Ufficio Lavoro Portuale - Francesca Fazio 

Ufficio Pormozione e marketing - responsabile Monica Fiorini 

Emanuele Rubino 

Ufficio Progetti Speciali, Innovazione e Relazioni Esterne – responsabile Federica Montaresi 

Fabrizio Bugliani - Simone Pacciardi – Paolo Piutz 

Settore affari legali, contenzioso ed appalti protocollo informatico – responsabile Nicoletta Fiorini 

Daniela Bini - Domenico Scirocco 

Settore progettazione e manutenzione opere e infrastrutture portuali, direzione lavori – responsabile Fabrizio 

Simonelli 

Alberto Corona - Francesco Dal Mut - Gianluca D’Imporzano 

Settore pianificazione e progettazione territoriale, sicurezza e ambiente – responsabile Davide Vetrala 

Valeria Fanelli - Riccardo Guastini - Lorenzo Montani - Ingrid Roncarolo 

Segreteria di Direzione e Amministrazione trasparente – responsabile Daniela Roggerone 

Laura Montefiori 

Ufficio territoriale di Marina di Carrara – responsabile Luigi Bosi 

Paola Calzolari - Gianpaolo Sartini - Nicola Scarpato 
 

Per il rispetto dei tempi di pubblicazione si fa riferimento all’allegato 1 della Determinazione ANAC n. 1310 del 

28/12/2016 “Elenco degli obblighi di pubblicazione”. 
 

19. Accesso civico 

Con il Decreto 33 del 2013 è stato introdotto l’istituto dell’accesso civico, ovvero il diritto a conoscere, utilizzare e 

riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione 

obbligatoria, nonché il diritto di chiunque ad accedere ai dati e documenti detenuti dalla Pubbliche 

Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli 

interessi giuridicamente rilevanti. L’AdSP MLOR ha predisposto apposita modulistica, reperibile nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, attraverso cui i soggetti interessati possono esercitare le 

anzidette tipologie di accesso. E stato inoltre istituito un apposito registro degli accessi in cui sono riportate 

semestralmente le istanze di accesso civico e accesso agli atti pervenute con i relativi esiti istruttori. Tale registro 

è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 
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20. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 

pubblicati 

I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui la Pubblica 
Amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove 
relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare 
la propria immagine istituzionale. 
L'AdSP MLOr ha un sito internet istituzionale nel quale si trova la sezione “Amministrazione Trasparente”. Sul sito 
sono presenti i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente e sono altresì presenti 
informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza 
e consapevolezza delle attività poste in essere dall'Ente. 
In ragione di ciò l'AdSP MLOr continuerà a promuovere l'utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità del sito 
da parte dei cittadini quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei loro diritti. 
L’AdSP MLOr, già dal finire del 2020, attraverso l’utilizzo di un apposito software opensource per la realizzazione 
di sondaggi e analisi di dati relativi alla qualità dei servizi erogati, ha provveduto a somministrare, ad un gruppo 
selezionato di stakeholders (concessionari ed operatori del porto), un questionario di “customer satisfaction” 
finalizzato ad accertare il livello di gradimento dei servizi forniti all’utenza. Al termine del 2021, tale questionario 
è stato inserito nel sito dell’Ente, per essere accessibile, a partire dal 2022, a tutti gli operatori che abbiano avuto 
occasione di interfacciarsi con gli uffici dell’AdSP MLOr offrendo all’Ente la possibilità di rilevare costantemente il 
livello di gradimento dei servizi forniti all’utenza. Il monitoraggio costante dei risultati che emergeranno dalla 
compilazione del suddetto questionario, fornirà elementi utili per il miglioramento dei servizi offerti e per 
l’orientamento organizzativo dell’Ente. 
 

21. Sistema di monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni del PTPCT e sulle pubblicazioni degli atti in 

“Amministrazione Trasparente” 

Il RPCT verifica, con modalità e tempistiche idonee ed in funzione delle effettive necessità, lo stato di attuazione 
complessivo del PTPCT, l’applicazione ed il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione in esso previste 
dando atto degli esiti nella relazione annuale. In relazione agli scostamenti dal piano, al mutamento delle esigenze 
e alla normativa, cura gli aggiornamenti annuali del piano stesso.  
Con periodicità semestrale, coadiuvato dalla Segreteria di Direzione e Amministrazione Trasparente, il RPCT 
effettua monitoraggi sulla effettiva pubblicazione dei dati, informazioni e documenti di cui al D.Lgs. 33/2013 nella 
sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’AdSP MLOr. Ferma restando la responsabilità 
dei dirigenti/responsabili di servizio circa la pubblicazione degli stessi, il RPTC informa, a seguito dei monitoraggi 
condotti, i singoli soggetti circa eventuali carenze riscontrate e invita i medesimi soggetti ad ottemperare 
assegnando un congruo termine. Nei casi in cui lo riterrà necessario potrà ricorrere a provvedimenti disciplinari in 
linea con il codice di comportamento allegato al presente piano. 
 

Il RPCT, in relazione alle procedure a rischio individuate (Allegato 3) effettuerà un controllo a campione sui 
procedimenti, estratti a sorte tra gli atti emanati. 
 

Il controllo a campione verrà effettuato con cadenza annuale su tre atti relativi a ciascuna delle seguenti tipologie 
di procedimenti: 
 

- Rilascio di concessioni demaniali marittime ex art. 36 del C.d.n. /ex art. 18 L.84/94 
- Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ex D.Lgs. 50/16 
- Reclutamento personale dipendente/progressioni verticali 
- Erogazione contributi 
- Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza 
- Autorizzazioni per lo svolgimento di attività o incarichi extra-istituzionale ai dipendente dell’Ente 

 

Il RPCT potrà richiedere al personale e agli uffici qualsiasi informazione, atto o documento ritenuto necessario per 
effettuare le verifiche di che trattasi. 
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Il RPCT predisporrà, con cadenza annuale, un report contenente gli esiti delle verifiche effettuate in relazione ai 
suddetti monitoraggi e lo trasmetterà al Presidente. 
Nel caso in cui nell’ambito delle verifiche siano accertate violazioni e /o inadempienze rispetto alle disposizioni del 
presente PTPCT, il RPCT, in conformità alla Legge 190, ne darà comunicazione al Presidente e all’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) ai fini delle successive azioni da intraprendere. 
L’attività di monitoraggio di cui al presente articolo sarà effettuata già a partire dall’anno 2022. 
 

22. Criteri per l'individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione. 
 

Al fine di definire le priorità e le modalità di intervento relative alle attività con elevato rischio di corruzione si 
definiscono i seguenti gradi di rischio delle attività: 
 

BASSO rischio: 
- Attività a bassa discrezionalità; 
- Elevato grado di pubblicità degli atti procedurali; 
- Valore economico del beneficio complessivo connesso all'attività inferiore in media a € 1.000,00; 
- Potere decisionale sull'esito dell'attività in capo a più persone;  
- Sussistenza di specifici meccanismi di verifica o controllo esterno;  
- Rotazione dei funzionari dedicati all’attività; 
- Monitoraggio e verifiche annuali;  
MEDIO rischio 
- Attività a media discrezionalità (regolamentazione aziendale o normativa di principio, ridotta pubblicità, ecc.); 
- Controlli ridotti; 
- Valore economico tra € 1.000,00 ed € 10.000,00 o, comunque, modesta gravità dell'evento che può derivare 

dal fatto corruttivo; 
- Bassa rotazione dei funzionari dedicati; 
- Monitoraggio e verifica semestrale; 
- Definizione di protocolli operativi o regolamenti; 
- Implementazione misure preventive; 
ALTO rischio 
- Attività ad alta discrezionalità; 
- Valore economico superiore ad € 10.000,00 o, comunque, elevata gravità dell'evento che può derivare dal 

fatto corruttivo;   
- Nessuna rotazione del personale e nessun protocollo operativo. 

 

23. Mappatura dei processi 
 
 

Per ciascun processo individuato come maggiormente rischioso associato alle aree assegnate, si svolgerà 
un’attività di monitoraggio volto alla valutazione, della probabilità e dell’impatto. La probabilità indica la frequenza 
di accadimento degli specifici rischi, mentre l’impatto indica il danno che il verificarsi dell’evento rischioso causa 
all’Ente. Dalla valutazione dell’impatto e della probabilità dei processi associati ai rischi specifici, emergeranno 
quelli con maggiore esposizione al rischio dell’amministrazione e verranno di volta in volta aggiornate le specifiche 
misure idonee a mitigare il rischio e che l’Ente intende adottare. E’ stata realizzata dall’AdSP MLOR, con la 
collaborazione di tutti gli uffici, la mappatura dei processi. E’ stato inviato a tutti i servizi uno schema tipo da 
compilare contenente le seguenti informazioni: descrizione dei processi, delle fasi di attività, il soggetto 
responsabile, la descrizione e la valutazione del rischio corruttivo e le misure di prevenzione adottate. 
L’aggiornamento di tale mappatura viene monitorato annualmente al fine di individuare tempestivamente 
eventuali ulteriori aree di rischio e predisporre le correlate misure di prevenzione e contrasto.   La mappatura dei 
processi dell’AdSp MLOr è allegata al presente Piano e ne costituisce parte integrante (Allegato 3). 


