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1. Introduzione. 
In data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 190/2012 che individua l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) adibita a svolgere attività di controllo, prevenzione e contrasto alla 
corruzione ed all'illegalità nella Pubblica Amministrazione. L'Autorità ha approvato il Piano 
Nazionale Anticorruzione (PNA) elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica che 
costituisce il modello di riferimento per la predisposizione dei Piani Triennali per la Prevenzione 
della Corruzione da parte delle singole Pubbliche Amministrazioni a livello decentrato.  

A partire dal 2014, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione, predispone il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione da sottoporre al 
Presidente dell’Autorità Portuale per la relativa adozione e approvazione. 

L’Ente presenta, quindi, il primo aggiornamento annuale del P.T.P.C approvato dal Presidente con 
Decreto n. 5/2015. 

Si evidenziano nel seguito le principali variazioni apportate al piano precedente e le novità 
normative intervenute.  

Sono state aggiornate le seguenti sezioni: 

1) Sezione 6 Aree di rischio: sono state riportate le modifiche normative relative alle misure 
obbligatorie adottate dai settori per fronteggiare il rischio di corruzione; 

2) Sezione 7 Formazione: sono stati elencati i corsi specifici in tema di anticorruzione a cui 
hanno partecipato i dipendenti dell’amministrazione nel corso dell’esercizio 2014. Inoltre, 
sono state inserite alcune misure che l’Ente si propone di adottare per il periodo 2015-2017 
al fine di sensibilizzare i dipendenti sulle problematiche dell’etica e della legalità; 

3) Sezione 14 Attività successive alla cessazione del servizio: tiene conto di un intervento 
normativo emanato nel corso del 2014; 

4) Sezione 16 Tutela del whistleblower: viene indicato il canale a cui il dipendente può 
ricorrere per la segnalazione di illeciti di cui è venuto a conoscenza nel corso del rapporto di 
lavoro; 

5) Sezione 19 Monitoraggio dei tempi procedimentali: viene richiamato un recente intervento 
legislativo;  

6) Sezione 21 Accesso agli atti: è fornito un maggior dettaglio della procedura adottata 
dall’Ente e si ricorda la normativa introdotta in materia dalla L.190/2012. 

Per quanto attiene le novità normative emerse nel corso del 2014 si possono segnalare 
sinteticamente: 
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- La L.114/14 (DL.90/2014) che ha disposto con l’art.29 c.1 la modifica dell’art.1 c.52 e 
l’introduzione del c.52 bis all’interno della legge 190/2012. La nuova disposizione prevede per 
le attività definite a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art.53 della L.190/2012 
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche (di cui all’art.83 del Dlgs. 159/2011) di acquisire la 
comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via 
telematica, di un apposito elenco istituito presso la Prefettura di fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. 
L’iscrizione nell’elenco assume validità anche per la stipula di contratti relativi ad attività 
diverse per cui è stata disposta.  

La stessa legge ha modificato l’art. 1 co.4, 5 e 8 della L.190/2012, attribuendo le funzioni del 
Dipartimento della funzione pubblica in materia di prevenzione della corruzione all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione. 

Da segnalare inoltre l’art.32 della stessa legge che prevede l’introduzione di un 
commissariamento coattivo di imprese affidatarie di pubbliche commesse aggiudicate con 
modalità in odore di illiceità. In tale periodo di temporanea e straordinaria gestione l’utile 
derivante dalla conclusione del contratto di appalto è accantonato in un fondo e non è distribuito 
fino all’esito dei giudizi in sede penale. Nel caso di accertata illiceità il fondo sarà riversato alla 
Stazione Appaltante. Il presupposto per l’attivazione del nuovo procedimento sanzionatorio è 
costituito oltre che dalla pendenza di un procedimento penale verso i soggetti appartenenti 
all’impresa aggiudicataria o verso i soggetti appartenenti alla Stazione Appaltante anche dalla 
pendenza di un procedimento di responsabilità erariale in capo ai soggetti legati alla pubblica 
amministrazione da un rapporto di servizio o quelli dipendenti dalla pubblica amministrazione o 
in rapporto di servizio con essa. Pare opportuno evidenziare che tra i delitti elencati quali reato 
presupposto ai fini dell’esercizio del potere anticorruttivo è presente l’art.353 bis c.p. relativo 
alla turbata libertà di scelta del contraente. 

L’art.6 della DL.90/2014 prevede poi un nuovo divieto di conferire incarichi dirigenziali e 
direttivi al personale in quiescenza. L’art.37 ha introdotto nuovi obblighi informativi per le 
varianti in corso d’opera relative ad appalti di importo superiore alla soglia comunitaria. 

- Il Dlgs.153/2014 ha modificato la normativa antimafia contenuta nel Dlgs.159/2011. Viene 
introdotto con l’art.85 il comma 3 all’art.90 del Dlgs.159/2011 con il quale è estesa 
l’informazione antimafia anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai 
commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater delle imprese individuali, associazioni, imprese, società, 
consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, società costituite all’estero che risiedono nel 
territorio dello Stato. Inoltre, detiene una competenza esclusiva al rilascio della documentazione 
antimafia il Prefetto del luogo ove ha sede l’operatore economico. Viene introdotto per effetto 
dello stesso decreto l’art.89 bis che regola l’accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa, in 
tale situazione il Prefetto adotta un’informazione antimafia interdittiva, che tiene luogo della 
comunicazione antimafia richiesta. In casi d’urgenza viene prevista la possibilità per la pubblica 
amministrazione di procedere anche in assenza dell’informazione antimafia erogando i 
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contributi, i finanziamenti, le agevolazioni sotto condizione risolutiva. Resta ferma la possibilità 
di sospendere il versamento fino alla ricezione dell’informazione antimafia liberatoria. Il 
comma 4 ter dell’art.88 introdotto dallo stesso decreto ha previsto che la revoca e il recesso si 
applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o divieto sia 
accertato successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o 
all’autorizzazione al subcontratto. Il nuovo art.99 bis, infine, disciplina il comportamento da 
adottare nel caso di mancato funzionamento della Banca Dati Nazionale Unica della 
documentazione antimafia. 

 

2. L’Autorità Portuale. 
La legge 84/1994 ha istituito le Autorità Portuali, affidando loro compiti di:  

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di 
cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con 
poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di 
incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24;  

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa 
quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che 
preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima 
amministrazione;  

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 dei trasporti e della navigazione, da 
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

Quanto alla natura giuridica dell’ente è stata riconosciuta in maniera non univoca l’appartenenza 
dell’ente agli enti pubblici non economici. In particolare, però, l’Autorità gestisce i rapporti di 
lavoro dipendente con contratti di diritto privato, in quanto ad essa non si applicano la L. 70/1975 e 
la L. 29/1993 e successive modificazioni (art. 6 c. 2 L.84\1994); e così come disposto dall’art. 10 c. 
6. Si giustificano, quindi, eventuali esclusioni od omissioni rispetto al PNA. 
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3. Ruoli e responsabilità. 
A norma del Decreto 29/2013 il Presidente dell’Autorità Portuale di Savona ha individuato, ai sensi 
dell’art. 43 d.lgs. 33/2013 quale Responsabile della Prevenzione Corruzione (RPC) e Responsabile 
della Trasparenza il Segretario Generale Dott. Roberto Visintin. 

La Dott.ssa Federica Moretti, Dirigente Settore Amministrativo, e la Dott.ssa Antonella Granero, 
Dirigente del Settore Affari Generali, sono referenti amministrativi di cui il Responsabile 
Prevenzione Corruzione si avvale per l’assolvimento dei compiti.  

4. Obblighi di trasparenza e pubblicazione sul sito 
L’Autorità Portuale adempie a tutti gli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal D.Lgs 
33/2013. Si impegna, inoltre, al loro aggiornamento secondo le disposizioni di legge. Il 
Responsabile Prevenzione Corruzione vigila sul corretto adempimento degli obblighi. 

5. Metodologia per l’adozione del PTPC e forme di consultazione. 
Il Piano è stato elaborato da un gruppo di lavoro costituito con la disposizione di servizio del 
Segretario Generale n° 18/2013. 

La prima fase di lavoro ha riguardato la “mappatura del rischio” ovvero l’individuazione delle aree 
esposte ad un maggior rischio di corruzione. La Legge 190/2012 delinea, infatti, un insieme di 
misure finalizzate a contrastare il fenomeno, che operano in ambiti e  livelli diversi. L’analisi ha 
coinvolto i diversi settori di cui si compone l’Ente, i quali hanno fornito informazioni in merito alle 
misure necessarie per prevenire comportamenti corruttivi. 

Per quanto riguarda, infine, le misure volte a garantire adeguati livelli di trasparenza, è stato 
elaborato il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) che contiene una 
ricognizione degli obblighi di pubblicazione sul sito nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Per adempiere a tale obbligo è stata necessaria una disamina dei ruoli e delle responsabilità presenti 
all’interno della struttura organizzativa.  
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6. Aree di rischio, valutazione del rischio e misure attuate  
Il rischio è stato valutato utilizzando le tabelle di cui all’allegato 5 del PNA, cioè moltiplicando la media dei valori risultanti dall’analisi delle 
probabilità con quella dell’importanza dell’impatto. 
 
SETTORE AREE DI RISCHIO SOTTOAREE CONSIDERATE 

(ALLEGATO 2 PNA) 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 

 

AFFARI GENERALI 

 

 

 

 

 

GARE E APPALTI -definizione dell’oggetto dell’affidamento; 

-individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento; 

-requisiti di qualificazione; 

-requisiti di aggiudicazione; 

-valutazione delle offerte; 

-verifica delle anomalie delle offerte; 

-procedure negoziate; 

-affidamenti diretti; 

-revoca del bando; 

-subappalto. 

ELEVATO 

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI ADOTTATE: 

• Pubblicazione sul sito web istituzionale della struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare 
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offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme 
liquidate (e gli altri adempimenti previsti dall’art. 1 c. 32-33 Legge 190/2012). L’amministrazione per far fronte a tale obbligo normativo 
ha fatto ricorso al portale messo a disposizione da Appalti Liguria. 

• Rispetto dei criteri e dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza (art. 1 c. 37 Legge 190/2012). 

• Divieto di frazionamento delle prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, 
al fine di sottoporla artificiosamente alla disciplina delle acquisizioni in economia (art. 125 c. 13 d.lgs. 163/2006 e Regolamento interno 
per la disciplina dei contratti pubblici). 

• Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle procedure, anche se la responsabilità del procedimento o 
del processo è affidata ad un unico funzionario (art. 11 c. 2 Regolamento interno per la disciplina dei contratti pubblici). 

• Rotazione dei componenti all’interno delle commissioni di gara.  

 

TECNICO LAVORI 
PUBBLICI: 
ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVE 
CORRELATE A 
FASI ESECUTIVE 
DEGLI APPALTI  

-Varianti in corso di esecuzione del contratto; 

-Affidamenti diretti; 

- Definizione dell’oggetto dell’affidamento; 

 

ELEVATO 

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI ADOTTATE: 

• Formazione del personale coinvolto sui contenuti dell’art. 10 L.136/10 (che introduce l’art. 353bis del Codice Penale) con speciale 
riferimento ai contenuti delle specifiche tecniche e delle scelte di materiali e modalità esecutive. 

• Rispetto dei criteri e dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza (art. 1 c. 37 Legge 190/2012). 
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• Divieto di frazionamento delle prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, 
al fine di sottoporla artificiosamente alla disciplina delle acquisizioni in economia (art. 125 c. 13 d.lgs. 163/2006 e Regolamento interno 
per la disciplina dei contratti pubblici). 

• Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, verifica accurata della sussistenza delle condizioni e limitazioni 
indicate all’art. 57 d.lgs. 163/2006. 

• Sviluppo delle varianti che si rendessero necessarie, a seguito della verifica accurata della sussistenza delle condizioni e con le modalità 
indicate all’art. 132 d.lgs. 163/2006. Da segnalare in merito l’art.37 del DL 90/2014, richiamato nell’introduzione, che prevede per le 
varianti eccedenti il 10% dell’importo originario del contratto relative agli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria 
l’obbligo di trasmissione all’ANAC unitamente al piano esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del Responsabile del 
procedimento entro trenta giorni dall’approvazione. Inoltre, le varianti sono comunicate all’Osservatorio dei contratti pubblici tramite la 
sezione regionale entro trenta giorni dall’approvazione. In caso di inadempimento trovano applicazione le sanzioni di cui all’art.6 c.11 
del codice degli appalti. 

• Rispetto del codice deontologico dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona (o dell’ordine di appartenenza del progettista 
responsabile/direttore dei lavori). 

 

AFFARI GENERALI SELEZIONE DEL 
PERSONALE 

-Reclutamento; 

 

ELEVATO 

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI ADOTTATE:  

• Reclutamento tramite prove selettive pubbliche.  

• Rotazione nella composizione delle commissioni giudicatrici. 

• Fissazione dei criteri di valutazione delle prove scritte stabiliti prima che le stesse siano effettuate. 
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• In caso di prova scritta, adozione di apposite garanzie atte a mantenere l’anonimato durante la correzione.  

 

 

GESTIONE 
TERRITORIO 
PORTUALE E 
SECURITY 

CONCESSIONI 
DEMANIALI 

-provvedimenti a contenuto discrezionale; 

-provvedimenti discrezionali nell’an; 

-provvedimenti discrezionali nell’an e nel contenuto. 

ELEVATO 

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI ADOTTATE: 

• I procedimenti demaniali conseguenti ad un'istanza o iniziati d’ufficio sono conclusi mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 
Se si ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni 
concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un 
sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo (art. 1 c.38 L.190/2012). 

• Applicazione della normativa antimafia di cui al Dlgs. 159/2011 così come modificato dal Dlgs.153/2014 (per un approfondimento in 
merito vedere l’introduzione). 

• Per le istanze di nuova concessione, si garantisce l’evidenza pubblica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul sito dei 
Comuni interessati e/o su quotidiani a tiratura locale/nazionale. È inoltre prevista l’approvazione del Comitato Portuale, la cui delibera è 
successivamente pubblicata sul sito istituzionale. 

• Per le istanze presentate da precedenti concessionari, si garantisce l’evidenza pubblica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale. È 
inoltre previsto che il Comitato Portuale esprima il proprio parere mediante delibera, successivamente pubblicata sul sito istituzionale. 

• Approvazione in conferenza dei servizi dei nuovi progetti presentati. 
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PRESIDENZA CONTRIBUTI -provvedimenti a contenuto discrezionale; 

-provvedimenti discrezionali nell’an; 

-provvedimenti discrezionali nell’an e nel contenuto. 

MEDIO 

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI ADOTTATE:  

• Pieno rispetto del “Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari”. 
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7. Formazione 
L’Autorità Portuale di Savona si impegna a programmare adeguati percorsi di formazione. A livello 
generale tutti i dipendenti saranno aggiornati sulle nuove disposizioni sul tema dell’anticorruzione e 
riceveranno adeguata formazione circa il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. A livello 
specifico, invece, nel 2013 v’è stata la partecipazione ai corsi “Legge Anticorruzione, le novità in 
materia di appalti”, “Tutto sull’Anticorruzione nella Pubblica Amministrazione” e “Tecniche di 
redazione dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e gestione del nuovo conflitto di 
interessi”. Nel 2014 vi è stata la partecipazione al corso dedicato alla redazione e adeguamento dei 
piani triennali anticorruzione e del piano trasparenza. Nella scelta della attività formative esterne 
dedicate al tema della prevenzione della corruzione l’Autorità Portuale di Savona si rivolgerà alla 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ed alle altre strutture che svolgono attività in 
materia. L’Ente per il triennio 2015-2017 si propone di diffondere dei vademecum interni rivolti 
alla totalità dei dipendenti sulle problematiche di etica e legalità, il cui riferimento è costituito 
peraltro dal codice di comportamento approvato. Nel corso del triennio, come già avvenuto in 
precedenza, saranno organizzate riunioni tra i dirigenti competenti in settori diversi per finalità di 
aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle 
soluzioni gestionali. Il Responsabile della prevenzione corruzione si è reso e si renderà disponibile 
ad ascoltare e indirizzare i dipendenti su situazioni o comportamenti da adottare al fine di prevenire 
la commissione di fatti corruttivi o illeciti. 

8. Codice di comportamento 
Al fine di assicurare la prevenzione dei fenomeni corruttivi ed il rispetto dei doveri di diligenza 
l’Autorità Portuale di Savona si dota di un Codice di Comportamento, approvato con Decreto del 
Presidente n.7/2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione dedicata. L’Autorità 
Portuale si impegna a far conoscere e divulgare il codice all’interno della struttura attraverso una 
adeguata formazione e a farlo sottoscrivere ad ogni dipendente (ai nuovi assunti verrà consegnata 
copia ed illustrato). 

9. Rotazione del personale 
L’Autorità portuale di Savona garantisce la rotazione del personale all’interno delle aree a più 
elevato rischio di corruzione, in particolare all’interno delle commissioni giudicatrici nelle 
procedure di selezione del personale e di affidamento di lavori, servizi e forniture in sede di gara. 
La rotazione non si applica per le figure infungibili. 

10. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso 
di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. In particolare, 
l’obbligo vige  nel caso in cui l’attività coinvolga interessi del dipendente o dei parenti entro il 
secondo grado, oppure persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale o rapporti di 
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debito/credito. La comunicazione dell’astensione deve essere fatta al responsabile dell’ufficio di 
appartenenza 

11. Inconferibilità per incarichi dirigenziali 
Il RPC accerta l’insussistenza di cause di inconferibilità1 ai sensi dei capi II, III, IV del D.Lgs. 
39/2013. La verifica avviene mediante il controllo dell’autocertificazione prodotta dall’interessato. 

12. Incompatibilità per particolari posizioni dirig enziali 
Il Responsabile Prevenzione Corruzione accerta l’insussistenza di situazioni di incompatibilità2 ai 
sensi dei capi V e VI del D.Lgs. 39/2013 al momento del conferimento dell’incarico attraverso il 
modulo di autocertificazione e la controlla annualmente contestandola all’interessato qualora essa 
emerga nel corso del rapporto di lavoro. 

13. Conferimento ed autorizzazione di incarichi 
L’Autorità Portuale di Savona conferisce incarichi secondo criteri oggettivi e predeterminati, che 
tengano conto della specifica professionalità ed escludendoli in caso di incompatibilità o conflitto di 
interessi, anche potenziale. 

I dipendenti dell’Ente non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o 
previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, la quale si impegna a rispondere alle 
richieste entro 30 giorni. Anche ai fini dell’autorizzazione l’amministrazione verifica l’insussistenza 
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 

L’Autorità Portuale di Savona si impegna a non conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici 
senza la previa autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. 

14. Attività successive alla cessazione del servizio 
In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001, l’Autorità Portuale 
di Savona aggiorna i contratti di assunzione del personale inserendo la clausola recante il divieto 
per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

                                                 
1 Ai sensi del Dlgs.39/2013 per inconferibilità si intende la preclusione permanente o temporanea a conferire incarichi 

previsti dal citato decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II 
del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro 
che siano stati componenti di organi di indirizzo politico. 

2 Ai sensi del Dlgs.39/2013 per incompatibilità di intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di 
scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e 
l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di 
componente di organi di indirizzo politico. 
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rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.  

All’interno degli atti della Autorità Portuale verrà altresì indicato che i contratti conclusi e gli 
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato articolo sono nulli ed è 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. 

L’Autorità portuale di Savona si impegna inoltre a rispettare il nuovo divieto imposto dall’art.6 del 
DL 90/2014. In particolare la disposizione prevede il divieto di conferire incarichi dirigenziali o 
direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse 
controllate a soggetti in quiescenza. Sono ammessi incarichi e collaborazioni solo a titolo gratuito e 
per una durata non superiore all’anno non prorogabile né rinnovabile. 

15. Conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la 
Pubblica Amministrazione 
I Responsabili del Procedimento (RPC o Dirigenti) verificano l’insussistenza di condanna penale, 
anche con sentenza non passata in giudicato, in capo ai dipendenti od ai soggetti a cui l’Autorità 
Portuale di  Savona intende conferire l’incarico di membro per l’affidamento di contratti di beni, 
servizi e lavori o commissioni di concorso. La stessa disciplina si applica nelle operazioni di 
assegnazione di personale agli uffici che gestiscono risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi 
e lavori ed alla concessione o erogazione di contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi 
economici. 

16. Tutela del whistleblower 
Nell’ambito dell’individuazione degli strumenti finalizzati ad impedire e contrastare fenomeni 
corruttivi l’Autorità Portuale di Savona si impegna a tutelare il dipendente che, fuori dai casi di 
responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 
c.c., denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o all’ANAC o riferisce al proprio 
superiore gerarchico condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. 
In particolare, egli non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, 
dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro e collegate direttamente o indirettamente 
alla denuncia. La segnalazione del fenomeno corruttivo avviene tramite una comunicazione scritta 
inoltrata via posta elettronica al proprio Dirigente il quale garantisce l’anonimato e la tutela da 
discriminazione.  

L’identità del soggetto segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la 
contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità 
può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile alla difesa 
dell’incolpato.  



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione -  Autorità Portuale di Savona 

 

14 

 

17. Patti di integrità negli affidamenti 
L’Autorità Portuale di Savona può prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il 
mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce 
causa di esclusione dalla gara. 

18. Azioni di sensibilizzazione della società civile 
L’Autorità Portuale di Savona si impegna a rendere pubblico ed accessibile il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione attraverso la pubblicazione sul sito. 

19. Monitoraggio dei tempi procedimentali 
L’Ente monitora i tempi procedimentali applicando il “Regolamento in materia di processo 
amministrativo ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni” 
ovvero isolando singoli periodi di osservazione e valutando l’effettivo rispetto o miglioramento 
degli indicatori forniti. Appare infatti opportuno ricordare l’art.28 del DL69/2013 che ha introdotto 
un indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento. 

20. Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni 
L’Autorità Portuale di Savona si impegna a monitorare i rapporti con i soggetti con i quali stipula 
contratti, o 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.  

21. Accesso agli atti 
Laddove il diritto di accesso agli atti non possa essere esercitato in via informale3, la domanda di 
accesso deve essere presentata dall'interessato all'Autorità Portuale di Savona mediante il modulo 
allegato al Regolamento sulla disciplina dell'accesso agli atti approvato con Decreto 43/2007 e reso 
disponibile sul sito istituzionale dell’Ente. La domanda, ove provenga da una pubblica 
amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del 
procedimento amministrativo. Il procedimento di accesso deve concludersi entro il termine di trenta 
giorni decorrenti dalla presentazione della domanda alla struttura competente o dalla ricezione della 
medesima. In accordo all’art.1 c.30 della Legge 190/2012 nel rispetto della disciplina del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi sopra richiamata, l’Ente in materia di procedimento 
amministrativo ha l’obbligo di rendere accessibili agli interessati in ogni momento tramite strumenti 

                                                 
3 Si ricorda che si può ricorrere all’accesso esercitato in via informale qualora in base alla natura del documento 
richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, cioè di soggetti che dall’accesso vedrebbero compromesso il diritto 
di riservatezza. 
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di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e procedimenti che li 
riguardano. 

22. Misure ulteriori adottate 
L’Ente ha adottato iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione. In 
particolare da parecchi anni l’Ente adotta un sistema gestionale integrato che consente di gestire in 
maniera automatizzata processi che vanno dalla richiesta d’ordine alla fase di pagamento e grazie al 
coinvolgimento dei diversi operatori a monte e a valle permette di ridurre sensibilmente i rischi di 
eventuali comportamenti illeciti. È importante poi evidenziare il sistema di identificazione 
informatica che l’Ente mette a disposizione degli utenti che ne fanno richiesta al fine di monitorare 
le banchine portuali, offrire servizi portuali, inoltrare domande di accosto e richiedere permessi di 
accesso in porto. 

23. Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
L’Autorità Portuale di Savona approva con Decreto del Presidente n° 5/2015 l’aggiornamento 
annuale del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 


