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Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 

 

Il Comitato di Gestione: 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione 

in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di 

"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 

concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 

attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di 

sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a 

ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, 

regolamentare di bilancio e finanziaria; 

CONSIDERATO  che l’art. 8 l. 84/94 ss.mm.ii. recante i poteri e le attribuzioni del Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale; 

VISTO l’art. 9, comma 5 della l. 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii.in cui sono 

declinate le competenze del Comitato di Gestione; 

VISTO il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina 

del Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale; 

VISTO il Decreto n. 21 del 28/04/2022 recante la ricomposizione del Comitato di 

Gestione dell’Ente; 

VISTA  la Delibera del Commissario straordinario n. 41 recante proroga dell’incarico 

di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
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(RPCT) attribuito alla dott.ssa Chiara Gusella in temporanea sostituzione del 

Dirigente assente; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione»; 

VISTO  il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante «Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

VISTO  il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. recante «Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni»; 

VISTO  il D.lgs. 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»; 

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazione nella 

Legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale ha disposto l’introduzione per le 

pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti del Piano 

integrato di attività e organizzazione (PIAO), nonché un PIAO in forma 

semplificata per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti con durata 

triennale; 

CONSIDERATO che il PIAO rappresenta un documento unico di programmazione teso a 

sostituire e integrare il Piano della performance, il Piano organizzativo del 

lavoro agile, il Piano triennale del fabbisogno del personale e il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione il termine di approvazione del PIAO è 

stato differito al 30/04/2022 secondo quanto stabilito nell’art. 6 comma 6 bis 

D.L. 228/2021 (decreto mille proroghe) e analogo differimento è stato 

previsto, come confermato dall’ANAC, anche per l’approvazione del Piano 

triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

CONSIDERATO che l’iter per l’approvazione del decreto ministeriale recante le indicazioni per 

la redazione del PIAO, nonché per l’emanazione del D.P.R. previsto per 

riorganizzare l’assetto normativo affinché sia conforme alla nuova disciplina 

del PIAO, non è ancora concluso, fermo restando l’obbligo di approvazione 

entro il termine del 30/04/2022 del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza per il periodo 2022/2024; 

RITENUTO  pertanto, nelle more della conclusione dell’iter di attuazione del DL 80/2021, 

per la redazione del PIAO quale documento unico di programmazione teso a 

sostituire e integrare il Piano della performance, il Piano organizzativo del 

lavoro agile, il Piano triennale del fabbisogno del personale e il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, di procedere 



 

Deliberazione  _9/2022 

 

 

limitatamente a quest’ultimo alla adozione dell’aggiornamento per il triennio 

2022-2024, con deliberazione presidenziale previo parere favorevole del 

Comitato di gestione; 

VISTA la proposta di Piano elaborata dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza di questa Autorità; 

VISTO  il parere formulato con nota assunta al prot. ARR  5060 del 22/04/2022 da 

parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 

VISTI gli atti d’ufficio;  

 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alla approvazione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2022-2024 e relativi allegati che formano parte integrante della 

presente deliberazione. 

Manda al RPCT per gli adempimenti di competenza atti a dare esecuzione al presente 

provvedimento. 

 

 

Risultato della votazione palese 

 

Componenti del Comitato di Gestione aventi diritto di voto: 5 

Componenti presenti alla votazione: 5 

 

N° favorevoli: 5  contrari:  0 astenuti:  0 

1 Vincenzo Garofalo   

2 Donato De Carolis   

3 Alessio Piancone   

4 Riccardo Padovano   

5 Raniero De Angelis   

 

Il PRESIDENTE 

Vincenzo Garofalo 
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