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Premessa 

La legge n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione." - pubblicata sulla 

Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 

2012 -  stabilisce che ciascuna amministrazione pubblica nomini un proprio 

Responsabile della prevenzione della corruzione (articolo 1, comma 7) e adotti un 

piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1, comma 6). All'interno di 

ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui 

all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 , svolge, di norma, le 

funzioni di Responsabile per la trasparenza. 

L’applicazione delle norme anticorruzione nelle Autorità portuali ha avuto un lungo 

e tormentato periodo dopo l’emanazione della legge 190/2012. In un primo 

momento si pensava che, a tali Enti, data la loro particolare natura giuridica ed il 

contratto privato dei propri dipendenti, non sottoscritto dallo Stato, ma dalla privata 

Associazione dei Porti Italiani con i Sindacati della categoria dei porti , si applicasse 

un regime simile a quanto previsto dal D.lgs 231/2001,  e non direttamente la legge 

190/2012 che richiama molte norme non applicabili alle Autorità portuali (Es. D.lgs 

165/2001 e D.lgs 150/2009 - http://civit.dexma.it/?p=3394).  

In effetti, anche precedentemente, con l’applicazione dell’art. 18 del d.l. 22 giugno 

2012, nr 83, conv. Legge 7 agosto 2012, nr. 134, riguardante le pubblicazioni relative 

alla concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese ed 

attribuzione dei corrispettivi e dei compensi economici di qualunque genere, di cui 

all’art 12 della legge 241/1990, si erano create notevoli problematiche applicative.  

Con nota prot. 2447, del 28/02/2013, il Ministero Vigilante affermava:  “… 

sembrerebbe che codeste Autorità portuali non rientrino nell’elenco delle 

amministrazioni che hanno l’obbligo di attuare tale disposizione… pertanto ad avviso 

http://civit.dexma.it/?p=3394
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dello scrivente, si ritiene che tale norma debba essere intesa quale norma di 

indirizzo… ”. La norma è stata poi abrogata dal D.lgs 33/2013, che ha di fatto sancito 

gli stessi obblighi in un più ordinato sistema dispositivo, oggi, però, applicato dalle 

Autorità portuali.  

Con l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione e Trasparenza dell’11 

settembre 2013, approvato con Delibera 72/2013, si è chiarito che le norme 

anticorruzione e trasparenza dovevano necessariamente trovare applicazione alle 

Autorità portuali e qualora le norme richiamate dalla legge 190/2012 e dal D.lgs 

33/2013 non potevano essere direttamente applicabili alle A.P., i principi in essa 

enunciati dovevano trovare sostanziale applicazione nel pur diverso tessuto 

normativo di riferimento.  

Tale tematica è stata affrontata anche dal vigilante Ministero delle Infrastrutture e 

trasporti che ha incontrato i vertici del Ministero della  Funzione Pubblica per 

evidenziare le problematiche applicative di una norma scritta per una 

“..organizzazione di tipo ministeriale..” e per concordarne le modalità applicative. 

Con nota prot. 584, del 20 gennaio 2014 ,il Ministero Infrastrutture e Trasporti 

invitava le Autorità portuali ad applicare la legge 190/2012 ed il D.lgs 33/2013, 

suggerendo alcune soluzioni applicative, considerata la particolare natura delle 

Autorità portuali, individuando quale possibile Responsabile Anticorruzione e 

Trasparenza il Segretario generale ed il Presidente quale soggetto deputato ad 

irrorare le sanzioni e nominare il R.P.C.T. . Con la medesima nota inviava alle 

Autorità portuale una Bozza di Piano Anticorruzione e Trasparenza1.  

                                                           
1 Prima di tale nota il Ministero vigilante con foglio prot. 11450, in data 21/10/2013 aveva invitato le Autorità portuali 

ad applicare l’art. 14 del D.lgs 33/2013. Applicazione contestata da più soggetti all’Autorità nazionale Anticorruzione 

che con delibera 144/2014, in data 07/10/2014, evidenziava: “Altre amministrazioni, poi, hanno lamentato 

l’estensione degli obblighi ai componenti di tutti gli organi di indirizzo, con una disciplina che si rivelerebbe troppo 

rigida e ad applicazione indifferenziata, quando sarebbe più coerente con le finalità di contrasto alla corruzione una 

differenziazione degli obblighi di pubblicazione dei dati personali in rapporto al grado di esposizione dell’organo e dei 

suoi componenti al rischio di corruzione. Si considerino a questo proposito gli organi pletorici a composizione 



Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza anno 2014 

Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci 

5 

A seguito di quanto sopra premesso quale Responsabile della prevenzione della 

corruzione e per a trasparenza (R.P.C.T.) è stato nominato, con Decreto 

Commissariale nr. 08 del 27/01/2014, Il Segretario Generale Dott. Ing. Carlo 

Guglielmi.  

Il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza è stato 

approvato con Decreto del Commissario Straordinario nr. 10, del 29/01/2014, su 

proposta del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, Dott. Ing. Carlo Guglielmi. 

In data 30/01/2014, con foglio prot. 915, il Piano, con annesso codice di 

Comportamento è stato inviato a tutto il Personale. Successivamente, con 

Determina 81, del 12 febbraio 2014, il Segretario generale nominava lo scrivente 

quale coordinatore di un gruppo di lavoro di cinque persone a supporto del 

Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.  

In seguito delle Dimissioni dell’Ing. Carlo Guglielmi dall’Incarico di Segretario 

generale, a fare data del 31/08/2014 (nota prot. 473, in data 13/05/2014), è stato 

                                                                                                                                                                                                 
rappresentativa di diverse componenti e interessi, per i quali l’estensione degli obblighi a tutti i componenti dell’organo 

di indirizzo politico determina l’inclusione, ad esempio, degli studenti nel caso del Senato accademico, della 

rappresentanza dei lavoratori nei Comitati portuali, dei rappresentanti delle imprese nei consigli nelle Camere di 

commercio. 

Sono state segnalate, infine, criticità quanto alle modalità di pubblicazione dei dati, con il rilevante passaggio da una 

pubblicità, quella prevista dalla legge n. 441 del 1982, esclusivamente cartacea, ad una modalità elettronica che rende 

i dati disponibili per un numero indeterminato di soggetti. In tal modo si determina una possibile sproporzione tra la 

misura della pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo e le 

finalità di trasparenza e di controllo democratico sottese agli obblighi di pubblicità. Sotto questo profilo, ferma 

restando la finalità di dare pubblicità alla situazione patrimoniale all’atto dell’assunzione della carica, da alcuni 

osservatori e commentatori della disciplina è stata proposta l’introduzione, de jure condendo, di una distinzione tra 

obbligo di trasmissione all’amministrazione dei propri dati completi (con l’amministrazione che conserva tali dati 

anche ai fini di successivi controlli) e la pubblicazione di questi dati in forma riassuntiva e riepilogativa sul sito 

dell’amministrazione. 

Questa Autorità, pur rilevando in buona parte fondate le segnalazioni di criticità pervenute, non può, allo stato, che 

interpretare e applicare la disciplina vigente, così come risulta dalla legge n.441 del 1982 e dalle modifiche introdotte 

dal decreto n. 33 del 2013. Ad una eventuale rivisitazione organica della materia potrà provvedere il decreto correttivo 

del decreto n. 33 previsto dalla nuova delega contenuta nel d.d.l. A.S. n. 1577 (art.6). A questo fine dovranno essere 

però rivisti e aggiornati i principi e criteri di delega. L’Autorità si dichiara disponibile a dare il proprio contributo di idee 

e di proposte.” 
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nominato quale R.P,C.T., dal 30/07/2014, per mesi quattro, lo scrivente, Roberto 

Bertuccelli, Responsabile della Segreteria del Segretario Generale, funzionario, che 

ha redatto la presente relazione, per l’anno 2014. Nella relazione è stato riportato, 

per il periodo relativo all’incarico svolto dall’Ing. Guglielmi, quanto 

documentalmente comprovato.  

Al momento della redazione del Presente documento lo scrivente non ricopre più 

l’incarico di Responsabile Anticorruzione e per la Trasparenza e si è in attesa di una 

nuova nomina. Anche l’incarico di Commissario straordinario, deputato alla nomina 

dell’ R.P.C.T., è scaduto per il 09 dicembre 2014 ed è stato recentemente rinnovato 

fino al 9 di marzo 2015.  

In questa Autorità portuale, per l’anno 2014, vi sono stati, quindi, 2 Responsabili 

anticorruzione e trasparenza che, sulla base della normativa in materia, dovevano 

svolgere le seguenti mansioni: 

- elaborare la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i 

successivi aggiornamenti da sottoporre per l’adozione all'organo di indirizzo 

politico;  

- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendone 

modifiche qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o 

intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività 

dell'amministrazione;  

- verificare, d'intesa con i dirigenti / responsabili di servizio competenti, 

l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle 

attività più esposte a rischi corruttivi, secondo i criteri definiti nel presente 

Piano;  
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- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 

destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, 

secondo i criteri definiti nel presente Piano;  

- vigilare, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul 

rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, 

di cui al citato decreto;  

- promuovere, anche in collaborazione con gli altri dirigenti 

dell’Amministrazione, la diffusione della conoscenza dei codici di 

comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro 

attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 

del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità 

nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 

2012 dei risultati del monitoraggio (articolo 15 d.P.R. 62/2013); 

- elaborare entro il 15 dicembre la relazione annuale sull’attività anticorruzione 

svolta. 

Tra le varie funzioni indicate sopra, ai sensi, dunque, dell’art. 1 c. 14 della l. n. 190 

del 2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 dicembre di 

ogni anno, ha il compito di redigere una relazione annuale che offre il rendiconto 

sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C. .  

Il presente documento dovrà, dunque, essere pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente nonché trasmesso al Commissario Straordinario, al Comitato portuale ed al 

nuovo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed andrà 

allegato al P.T.P.C. del prossimo anno (P.T.P.C. 2015-2017). 

Recentemente è apparso un comunicato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che 

comunicava l’intenzione della stessa di pubblicare delle linee guida per la redazione 

della presente relazione e “…conseguentemente, la relazione dovrà essere 



Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza anno 2014 

Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci 

8 

predisposta e pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni 

amministrazione entro il 31 dicembre 2014…”. Preso atto di quanto sopra si rileva 

che al momento del deposito della presente relazione le linee guida non sono state 

pubblicate e, comunque, la comunicazione dell’ANAC difficilmente può modificare 

gli effetti di legge.  Inoltre si comunicava che “… dati e documenti relativi alla 

relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione inviati 

all’Autorità via mail, per posta elettronica certificata o per posta ordinaria non 

saranno presi in considerazione dall’Autorità …” . 
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1. Gestione rischi 

La bozza di P.T.P.C., inviata ad inizio del 2014 dal vigilante Ministero Infrastrutture e 

Trasporti, poi di fatto adottata dall’Ente, ha evidenziato le principali aree di rischio 

prevedendo alcune misure di contrasto. Tuttavia la composizione del registro dei 

rischi  è apparsa a chi scrive incompleta, anche e soprattutto nelle azioni di 

monitoraggio. In particolare modo, la mancanza di un sistema di monitoraggio, 

strettamente prefissato nel Piano, non favorisce l’azione di un Responsabile 

Anticorruzione e Trasparenza, in  modo maggiore quando è diverso dal Segretario 

generale, che si deve imporre con una struttura che fa fatica a riconoscere le 

funzioni ed i relativi poteri del Responsabile2. Inoltre dalle varie riunioni che si sono 

tenute durante l’anno è emersa tutta la difficoltà della struttura, in termini di tempi, 

a svolgere una totale ricognizione dei processi e procedimenti in corso.  

Per tale motivo l’R.P.C.T., dati i tempi molto stretti a disposizione,  con il 

coinvolgimento dei dirigenti / responsabili di servizio competenti per area, ha 

proposto, con nota prot. 12116 del 27/11/2014, una nuova Bozza di Registro dei 

rischi da inserire nel prossimo aggiornamento  del P.T.P.C., individuando le azioni 

idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi 

amministrativi posti in essere dall’Ente. 

Il trattamento del rischio è completato con la previsione di apposite azioni di 

monitoraggio ossia la verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati: essa 

verrà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di 

gestione del rischio che invieranno apposite relazioni e relativa documentazione al 

vertice dell’Ente e comunque al R.P.C.T. . In allegato alla presente la nuova bozza, in 

fase di confronto con la struttura (Allegato 1).  

 

                                                           
2 Pur prevedendo la legge anche la possibilità di nomina di un funzionario come “caso limite”,  
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2. Formazione in tema di anticorruzione e Trasparenza 

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza è 

stato gestito sia internamente, sia esternamente, affidando la formazione a società 

specializzate nel settore. Una parte è stata direttamente svolta dallo scrivente.  

Per effetto dell’applicazione  dei tetti di spesa per la formazione ai sensi dell’art. 6, 

comma 13, del D.l. 78/2010, l’Ente ha chiesto al Ministero Vigilante (foglio prot. 474 

del 20/01/2014), a seguito della deliberazione della Corte dei Conti 276/2013/PAR 

(Sezione di controllo per l’Emilia Romagna), di derogare tale tetto di spesa per la 

formazione secondo quanto indicato dalla citata deliberazione della Corte dei Conti. 

Il Ministero Vigilante con nota prot. 898 del 30/01/2013, inviata a tutte le Autorità 

portuali, confermava la che le tali Enti potessero derogare i limiti di spesa di cui al 

comma 13 dell’art. 6 del D.l. 78/2010, relativamente alle spese relative alla 

formazione obbligatoria dei propri dipendenti.  

Esaminato il Vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza e verificato che le 

disposizioni relative alla formazione dei dipendenti erano troppo generiche, lo 

scrivente trasmetteva al Commissario Straordinario, con nota del 16 ottobre 2014, 

una proposta di piano triennale per la formazione, da aggiornare con il nuovo Piano. 

Il Commissario Straordinario con decreto 197 del 16 ottobre 2014 approvava il 

nuovo Piano. L’approvazione del nuovo piano ha dato un concreto ed effettivo 

impulso ad una capillare attività formativa.  

 

Nello specifico, il piano Nazionale Anticorruzione, così come riportato, in parte, al 

paragrafo 7 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, adottato 

dall’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, stabilisce che l’Ente deve 

programmare adeguati percorsi di aggiornamento e di formazione articolati su due 

livelli:  
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 livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, con riguardo all’aggiornamento 

delle competenze (approccio contenutistico) e alle tematiche dell’etica e della 

legalità (approccio valoriale);  

 livello specifico, rivolto ai referenti del R.P.C.T., ai componenti degli organismi 

di controllo, ai dirigenti e ai funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le 

politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e 

tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 

dell’amministrazione.  

Tuttavia, l’Autorità Portuale ha pianificato un unico percorso formativo, sia di livello 

generale che di livello specifico, rivolto a tutto il personale e non soltanto a quello 

dei settori considerati più a rischio corruzione, al fine, soprattutto, di  garantire 

un’adeguata formazione e conoscenza, anche in previsione della possibile rotazione 

del personale dipendente. Tale approccio si è reso, inoltre, necessario dal ridotto 

numero del personale in forza all’Ente che viene spesso chiamato a prestare la 

propria collaborazione in settori diversi da quello di inquadramento.  

 

In generale il personale tutto è stato individuato dallo scrivente a partecipare ai vari 

percorsi formativi generali.  

Il personale da coinvolgere nei percorsi formativi, specifici ed  individuali,  è stato, 

invece, identificato dal Segretario generale, tenendo presente il ruolo affidato a 

ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C. .  

Si riporta l’attività di formazione, già svolta,  secondo il seguente schema 

riassuntivo3: 
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Titolo dell’intervento 

formativo 

Destinatari 

dell’intervento 

formativo e data 

Quantità di ore 

erogate 

dall’intervento 

formativo 

Ente o 

Soggetto 

erogatore 

Numero di 

dipendenti 

dell’ente che 

hanno 

partecipato 

all’intervento 

formativo 

Introduzione alle 

Norme Anticorruzione 

legge 190/2012 

Pillole di Integrità. La 

gestione dei dilemmi 

Etici (Registrazione del 

WEbinar del Formez 

PA in collaborazione 

con la Funzione 

Pubblica) 

 

Tutto il personale 

20/03/2014 

Formazione in aula e 

piattaforma webinar 

(2 h) 

Roberto 

Bertuccelli 

(Introduzione 

alla legge 

190/2012) 

Formez Pa 

(Webinar) 

23 

Introduzione alle 

Norme sulla 

trasparenza  

Pillole di Integrità. Il 

ruolo della leadership 

per stabilire i 

fondamenti di una 

cultura etica 

dell’amministrazione. 

Il D.lgs 33/2013 

(Registrazione del 

WEbinar del Formez 

PA in collaborazione 

con la Funzione 

Tutto il personale 

23/03/2014 

Formazione in aula e 

piattaforma webinar 

(2 h) 

Roberto 

Bertuccelli 

(Introduzione 

al D.lgs 

33/2013) 

Formez Pa 

(Webinar) 

25 
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Pubblica)  

 

L’Attuazione del 

Sistema 

Anticorruzione nelle 

Autorità portuali 

Personale a supporto 

del Responsabile 

Anticorruzione e 

Trasparenza 

8 e 9 aprile 2014 

Formazione In aula 

(12 h) 

ITA S.P.A. 

Stefano 

Toschei 

Consigliere 

TAR Lazio 

2 

La Trasparenza nella 

PA – Il D.lgs 33/2013 – 

L’uso del programma 

per l’amministrazione 

trasparente messo a 

disposizione dalla 

Gazzetta 

Amministrativa 

 

Referenti per le 

pubblicazioni (D.lgs 

33/2013) e personale 

individuato per la 

prima fase dei corsi 

04/06/2014 

Formazione in aula 

ed Internet (2h) 

Roberto 

Bertuccelli 

7 

Le Autorità Portuali e 

le norme 

Anticorruzione 

Tutto il Personale 

10/11/2014 

Formazione in aula 

(7h) 

Mediaconsult 

S.r.l.  

Dott. Claudio 

Galtieri, 

Presidente 

della Sezione 

giurisdizionale 

per la Regione 

Lombardia 

della Corte dei 

Conti 

32 

Il procedimento 

amministrativo dopo 

la disciplina 

anticorruzione e 

trasparenza 

Personale a supporto 

del Responsabile 

Anticorruzione e 

Trasparenza, altro 

personale 

06,07 novembre 2014 

Formazione In aula 

(12h) 

ITA S.P.A. 

Anna Corrado 

Consigliere 

TAR Campania 

Stefano 

Castiglione 

Consigliere 

5 
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della Corte dei 

conti 

Gestione dei piani e 

ruolo dei responsabili 

anticorruzione e 

trasparenza 

Responsabile 

Anticorruzione e 

Trasparenza, 

Personale a supporto 

del Responsabile 

Anticorruzione e 

Trasparenza, altro 

personale 

17,18 Novembre 2014 

 

Formazione In aula 

(15 h)  

ITA S.P.A. 

Anna Corrado 

Consigliere 

TAR Campania 

Stefano 

Toschei 

Consigliere 

TAR Lazio 

4 

Il Rup negli appalti 

pubblici tra modifiche 

al codice dei contratti 

e nuovo sistema 

anticorruzione 

RUP ed altro 

Personale 

19-20 novembre 2014 

Formazione in aula 

(15 h) 

ITA S.P.A. 

Stefano 

Toschei 

Consigliere 

TAR Lazio 

6 

Tecniche di redazione 

di norme Interne 

Segretario generale 

Personale a supporto 

del Responsabile 

Anticorruzione 

4 e 5 dicembre 2014 

Formazione In aula ITA S.P.A. 

Carlo Polidori 

Consigliere 

TAR Lazio 

Stefano 

Toschei 

Consigliere 

TAR Lazio 

2 
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3. Codice di comportamento 

In attuazione della disposizione di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 62, del 16.4.2013, è stato 

predisposto il Codice di Comportamento dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo 

Aranci in qualità di Ente pubblico non economico, al fine di assicurare la qualità dei 

servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali 

di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. 

Suddetto Codice è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’AP alla sezione 

“Amministrazione trasparente”, unitamente al Piano, ed inviato a tutti i dipendenti. 

Successivamente, lo scrivente, con nota del 27/11/2014, prot. 12116, ha proposto, 

in consultazione al personale ed alla dirigenza, una nuova bozza di codice di 

comportamento, ritenuta più completa, trattasi comunque di un documento da 

integrare, sia con le norme interne del Piano Anticorruzione e Trasparenza 2015-

2017, sia con i nuovi regolamenti interni in corso di predisposizione da parte dei 

gruppi di lavoro di cui si dirà meglio in seguito.  

 

Denunce delle violazioni al codice di comportamento  

Non risulta dalla documentazione agli atti, né risulta a conoscenza dello scrivente, 

alcuna denuncia. Per una più efficace azione del Codice, la nuova bozza dello stesso, 

oggi in fase di consultazione, prevede un apposito paragrafo relativo alla Vigilanza e 

Monitoraggio.    
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4. Altre iniziative 

4.1 Rotazione del Personale 

Come previsto nel piano nazionale anticorruzione, l’Amministrazione in ragione 

delle ridotte dimensioni dell’Ente e del numero limitato di personale operante al suo 

interno ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia 

dell’azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in 

maniera ottimale i servizi ai cittadini. Ciò premesso, l’Amministrazione ha fatto 

presente, già nel Vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza,  che la rotazione non 

si applica per le figure infungibili. Sono dichiarate infungibili quelle figure per le quali 

è previsto il possesso di titoli di studio specialistico e/o di particolari abilitazioni 

possedute da una sola unità lavorativa, non altrimenti sostituibile. Inoltre 

l’alternanza delle figure dei responsabili dei procedimenti, nonché dei componenti 

delle Commissioni di gara è resa molto difficile dalle ridotte dimensioni dell’organico 

dell’Ente e dall’ancora più ridotto numero dei qualificati profili professionali che si 

possono alternare come responsabili dei procedimenti e commissioni di gara.  

Con Decreto Commissariale nr.129, del 13/08/2014, su proposta dello scrivente, è 

stato individuato un gruppo di lavoro formato dai tre Dirigenti dell’Ente per la 

redazione di una proposta di regolamento per la rotazione degli incarichi. Si 

attendono le risultanze del lavoro del gruppo. Lo scrivente con nota prot. 12020, del 

24/11/2014, ha sollecitato i gruppi di lavoro nel completare le proprie proposte e 

rimarcato la necessità di un regolamento per la rotazione del personale, anche se 

risultasse applicabile a pochi profili professionali. Tale problematica dovrà essere 

presa in considerazione sia nella modifiche della pianta organica sia nel ricercare i 

nuovi profili professionali a completamento della stessa.   Per velocizzare l’esame 

delle competenze professionali interne, con la medesima nota del 24 novembre, si 

sollecitavano tutti i dipendenti a consegnare all’ufficio personale curricula, titoli di 

studio, corsi effettuati e quant’altro ritenuto utile.  
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4.2 Forme di tutela offerte ai whistleblowers 

In riferimento alle misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di 

illecito, l’attuale Piano, a giudizio dello scrivente, non soddisfa i criteri suggeriti PNA, 

particolarmente utili a superare eventuali remore alla denuncia attraverso un 

sistema informatico di segnalazione e di gestione della stessa. Infatti con la 

realizzazione di un sistema informatico dedicato, non solo si eviterebbe la necessità 

di recarsi fisicamente presso l’ufficio ricevente, ovvero di utilizzare plichi cartacei 

intercettabili o servizi di posta elettronica che comunicano l’indirizzo e–mail di 

provenienza, ma potrebbe anche assicurare la copertura dell’identità del 

denunciante e l’inoltro della segnalazione esclusivamente a destinatari 

predeterminati, abilitati in base alla competenza. Un sistema di codifica del mittente 

potrebbe proteggere, ancora di più, l’identità personale del segnalante durante il 

procedimento.  

Con Decreto Commisariale nr.129 del 13/08/2014, su proposta dello scrivente, è 

stato individuato un gruppo di lavoro formato dai tre dirigenti dell’Ente per la 

redazione di un regolamento per la rotazione degli incarichi. Si attendono le 

risultanze del lavoro del gruppo di lavoro. Lo scrivente con nota prot. 12020 del 

24/11/2014 ha sollecitato i gruppi di lavoro nel completare le proprie proposte. 

Non sono, tuttavia, pervenute segnalazioni di illecito. 

 

4.3. Indagine sul personale dipendente per la valutazione del “benessere 

Organizzativo”. 

In attuazione a quanto disposto dalle norme anticorruzione e trasparenza e in 

analogia a quanto previsto dalle legge 150/2009, lo scrivente ha disposto in data, 

16/09/2014, una indagine sul benessere organizzativo, in due fasi, una delle quali è 

ancora in corso.  
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L’indagine si è svolta basandosi sul questionario sul benessere organizzativo 

predisposto dall’ANAC e secondo alcune particolari indicazioni comunicate al 

personale dallo scrivente. Sono state pianificate due fasi di rilevazione: una relativa 

all’anno 2013, con scadenza 10 ottobre 2014; ed una relativa all’anno 2014, con 

scadenza 12 gennaio 2015.  

Al termine è prevista l’analisi dei questionari con la redazione di una relazione sul 

benessere organizzativo (2013-2014). Trattandosi di una attività in corso non 

verranno anticipati i primi risultati. 

Lo scrivente, pur essendo un dipendente non dirigente, non ha partecipato alla 

rilevazione.   

 

4.4 Rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi 

I dipendenti appartenenti agli uffici che svolgono le attività a rischio di corruzione, 

così come individuati nel Piano triennale adottato, al fine della realizzazione del 

sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, 

sono stati informati dell’obbligo di relazionare  semestralmente al Segretario 

generale dell’Amministrazione e, quanto non è la stessa persona al Responsabile 

della prevenzione della corruzione trasparenza, del rispetto dei tempi 

procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun 

procedimento, nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e 

in diritto che giustificano il ritardo. Sono stati, inoltre, segnalati i connessi obblighi di 

cui alla legge 241/1990.  

Durante il mandato dello scrivente non sono pervenute segnalazioni, ne sono state 

reperite agli atti evidenze documentali relative al periodo di incarico dell’Ing. 

Guglielmi. Tuttavia si deve rilevare che, nonostante numerosi solleciti alla struttura 

da parte dello scrivente, non risultano ancora pubblicati i tempi medi di pagamento 
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ne risultano agli atti relazioni sui tempi procedimentali.  

 

4.5 Iniziative nell’ambito degli appalti pubblici  

Al fine di creare un efficace sistema di monitoraggio dei rapporti tra 

l’amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, con riferimento ai 

lavori ed alle acquisizioni di servizi e forniture, è stato proposto nella Bozza del 

Nuovo Registro dei Rischi, con cadenza “quasi” semestrale ( si ipotizza entro il 30 

giugno ed entro il 30 novembre), l’invio di una specifica relazione  sugli affidamenti 

assegnati nel semestre di riferimento. 

In particolare per gli affidamenti diretti è stato proposto il ricorso ad un albo 

fornitori informatizzato che consenta una automatica rotazione dei fornitori, nonché 

un unico registro (informatico) degli affidamenti diretti.  

In applicazione del vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza si è disposto che, per 

ogni affidamento diretto, il richiedente, predisponga un Modulo di richiesta di 

fornitura che deve essere adeguatamente motivata e dettagliata nel profilo 

procedurale e sottoposta alla preventiva approvazione del Dirigente, Segretario 

generale e Presidente/Commissario, prima del necessario atto di affidamento. 

Durante l’anno, data l’importanza dell’ufficio Gare ed Appalti, nel sistema della 

prevenzione della corruzione, è stata assegnata allo stesso un’ulteriore risorsa 

umana proveniente dall’Ufficio Tecnico, in possesso di una significativa esperienza 

anche in campo amministrativo ed, in particolare, in materia di affidamento dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Inoltre, a completamento delle attività 

di potenziamento dell’ufficio, recentemente, è stata modificata la pianta organica 

assegnando all’Ufficio gare ed Appalti un ulteriore risorsa, ancora da coprire, di 

Responsabile, quadro B.   

L’Ufficio, in accordo con il Segretario, generale ha organizzato tra la fine di 

novembre 2014 e gennaio 2015 un corso dal titolo “LA PROCEDURA DI 
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AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI” . Al corso dovranno partecipare, 

obbligatoriamente, undici persone che generalmente svolgono attività di RUP. Altri 

dipendenti partecipano, obbligatoriamente o come uditori, a determinati e 

particolari moduli.  E’ di tutta evidenza che sia l’attività di potenziamento dell’ufficio 

che quella di formazione potrà influire positivamente nell’evoluzione del sistema di 

prevenzione della corruzione che l’ente sta realizzando ed attuando. L’ulteriore 

passo avanti nel sistema di prevenzione della corruzione sarà dato dall’approvazione 

del nuovo Piano  e del nuovo Registro dei rischi.  

 

4.6 Decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi. 

Il gruppo di lavoro , istituito con Decreto Commisariale, nr.129, del 13/08/2014, sta 

predisponendo il  Regolamento sugli incarichi extraistituzionali, incompatibilità e 

inconferibilità. Ad esito degli incontri si è deciso di articolare il regolamento in due 

distinte sezioni: 

SEZIONE I – INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ: 

a) Parte generale: sarà costituita da una trasposizione, previo adattamento, della 
disciplina di cui al D.Lgs. 39/2013; 

b) disciplina relativa all’assegnazione degli incarichi di Responsabilità del 
Procedimento  

SEZIONE II – INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI 

a) conferiti dallo stesso Ente; 

b) conferiti da soggetti diversi dall’ente:  

1. Attività vietate; 

2. Attività soggette a previa autorizzazione; 

3. Attività soggette a sola comunicazione; 

4. Procedimenti; 

5. Sanzioni; 
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In attesa del completamento del Regolamento, nel breve periodo si sta valutando la 

possibilità di inserire alcune norme nella revisione del codice di comportamento dei 

dipendenti dell’Autorità portuale.  

 

4.7 Iniziative in tema Trasparenza (D.Lgs 33/2013) ed incontri con la struttura. 

Se da un lato ci si è resi conto che le misure di prevenzione della Corruzione 

necessitavano, per essere applicate, nel particolare sistema giuridico delle Autorità 

portuali, di una imponente revisione regolamentare interna, che necessita di tempi 

ampi per essere predisposta ed adottata, dall’altro si è tentato di costruire, con i 

mezzi a disposizione, un attivo sistema di trasparenza, primo sistema di prevenzione 

della Corruzione.  

Fin dalle prime riunioni sulla trasparenza è emersa la necessità di informatizzare 

tutte le attività dell’Ente, infatti l’applicazione, con metodi non automatici, della 

specifica normativa, necessita al personale una ulteriore imponente attività 

lavorativa non compatibile, secondo i dirigenti ed il personale stesso, con l’attuale 

organizzazione interna e con gli attuali carichi di lavoro.    

Si è cercato, da subito, per la pubblicazione su internet, un sistema informatico, 

gratuito ed affidabile.  E’ stato individuato dall’Ente, provvisoriamente, il sito della 

Gazzetta Amministrativa, tutt’oggi in funzione, nelle more della realizzazione della 

completa informatizzazione delle procedure e procedimenti interni, al fine di 

generare, automaticamente, le informazioni richieste dalle norme sulla trasparenza.   

A partire dal mese di gennaio 2014 è stato attivato dal personale dell’Ente, in 

collaborazione con il Segretario generale, il programma AVCP Gest che procuce i, file 

XML necessari agli adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 31, della legge 190/2012. 

Da quel momento, con cadenza quasi mensile, il personale tutto è stato sollecitato 

ad aggiornare costantemente i dati all’interno del programma, verificando a 

campione gli inserimenti, talvolta riscontrando un non costante aggiornamento.  



Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza anno 2014 

Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci 

22 

A supporto delle attività dei dirigenti d’Area e del Responsabile in materia di 

trasparenza si sono individuate, in accordo con i dirigenti stessi (foglio prot. 4194 del 

24/04/2014), delle persone a cui sono state consegnate le credenziali del sito 

dell’amministrazione trasparente (Gazzetta amministrativa). 

Nel mese di Giugno  (10/06/2014), il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza ha 

esaminato, con i dirigenti, l’allegato I alla delibera Civit 50/2013 e diviso le attività 

applicative, per area, fornendo a tutti i dirigenti il documento finale unitamente alle 

indicazioni sull’applicazione dell’art.23 del D.lgs 33/2013. Da quel momento con 

cadenza quasi mensile il personale tutto è stato sollecitato ad aggiornare, 

costantemente, i dati, verificando a campione gli inserimenti. In tale riunione è stata 

ribadita la necessità di una completa informatizzazione degli atti dell’Ente.  

In applicazione dell’art. 18 del D.lgs 33/2013, relativo agli incarichi conferiti o 

autorizzati ai dipendenti, con nota prot. 5808, del 12/06/2014, si chiedeva al 

personale di comunicare gli eventuali incarichi attivi o comunque cessati dopi il 20 

aprile 2013.   

All’inzio del mese di Agosto (5/08/2014), lo scrivente, quale nuovo Responsabile 

Anticorruzione e Trasparenza, convocava una riunione con i Dirigenti finalizzata alla 

condivisione del provvedimento di istituzione di diversi gruppi di lavoro a supporto 

del R.P.C.T. poi approvato nel Decreto 129/2014. Nella stessa riunione si è 

esaminata la situazione relativa agli adempimenti del D.lgs 33/2013 che non 

risultava soddisfacente.  

 

Nel mese di novembre (20/11/2014) lo scrivente ha riconvocato Dirigenti e 

personale a supporto per le attività di anticorruzione trasparenza per esaminare lo 

stato di attuazione della normativa. In particolare è stata esaminata l’applicazione: 

 Dell’art. 23 del D.lgs 33/2013; 
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 Dell’art. 35 del D.lgs 33/2013 

 Della pubblicazione delle determine a contrarre di cui all’art 57 del D.lgs 

163/2006; 

 Dell’art 1, comma 32 ,della legge 190/2012; 

 Dell’art. 2, comma 9 quater, della legge 241/1990; 

 Della Revisione del Piano anticorruzione e Trasparenza; 

 Della Rotazione del personale; 

 Della Convocazione dei gruppi di lavoro. 

Nell’incontro sono state richieste maggiori informazioni e un cronoprogramma sulle 

attività di informatizzazione dell’Ente non conosciute dallo scrivente.  

 

4.7.1 Componenti il Comitato portuale 

Un paragrafo a parte merita l’attività relativa alla trasparenza degli organi di 

indirizzo politico. Abbiamo già evidenziato, nelle premesse, i dubbi applicativi, 

condivisi anche dall’ANAC, che all’attualità, tuttavia, non può che confermare 

l’applicazione della normativa stessa. Il livello di trasparenza è apparentemente 

soddisfacente, tuttavia da una analisi analitica è risultato che la documentazione, in 

qualche caso, risultava non completa, per tale motivo, i componenti l’organo sono 

stato sollecitati, con formali note personali (in ultimo in data 02/10/2014), a 

consegnare, sia le ultime dichiarazioni 2013, sia l’eventuale documentazione 

mancante.  

Atteso il Comitato portuale del 03/12/2014 ed il tempo trascorso, si dovrà 

riesaminare quanto pervenuto e valutare l’adozione delle eventuali sanzioni. In ogni 

caso il livello di trasparenza può, già oggi, essere considerato soddisfacente.  
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4.8 Iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive e organizzazione del 

sistema di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C.  

Al fine di consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione di 

monitorare costantemente l’andamento di attuazione del Piano, lo scrivente come 

sopra riportato, ha attivato un processo di revisione del Piano stesso proponendo, in 

consultazione, una nuova bozza di registro dei rischi ed un nuovo codice di 

comportamento.   

L’applicazione delle norme anticorruzione necessità, data la particolare natura 

giuridica dell’Ente, di imponente processo di redazione e revisione regolamentare 

interno. Per tale motivo si è proposto, in data 07/08/2014,  al Commissario 

Straordinario, in prosecuzione della nota prot. 5442 del 06/06/2014, inviata dallo 

scrivente e della dottoressa Francesca Correddu, un Decreto che sostituisse i 

precedenti provvedimenti del Segretario Generale, con un nuovo provvedimento 

organico in cui si individuassero, ai fini dell’anticorruzione, i principali atti 

regolamentari da predisporre, nominando i relativi gruppi di lavoro.  

Il Commissario Straordinario con Decreto nr. 129 del 13/08/2014 nominava il 

personale a supporto per le attività relative all’applicazione delle norme 

anticorruzione e trasparenza, di cui si riporta il testo: 

 

A supporto delle attività del  Responsabile Anticorruzione e Trasparenza viene individuato il seguente 

personale: 

 Attività generale di supporto giuridico/amministrativo per l’applicazione della L. 190/2012, del D.lgs   

33/2013 e del Piano Triennale anticorruzione trasparenza; Attività di supporto e di comunicazione 

interna in  materia di gare ed appalti -  Dott.ssa  Francesca Correddu  (Coordinatore), Rag. Manuela 

Spano e Geom. Giuseppe Desteghene (Assistenti al Coordinatore); 

 Attività per la trasparenza di cui alla L. 190/2012, al D.lgs   33/2013 ed al Piano Triennale 

anticorruzione trasparenza:  

Vanna USAI Responsabile per le pubblicazioni degli atti e delle 

informazioni sui componenti degli organi di indirizzo 
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politico (comitato portuale)  

Ruzzittu Battistina  Responsabile per le Pubblicazioni per l’Area 

Amministrativa 

Angelo Falchi Responsabile per le pubblicazioni del l’Area Tecnica 

Marinella Frasconi Responsabile per le pubblicazioni dell’Area 

Istituzionale 

Marco Mezzano Responsabile per le pubblicazioni degli atti del 

Segretario Generale e   del Presidente/Commissario 

Maurizio Varchetta Responsabile del funzionamento dell’AVCP GEST e 

responsabile per il salvataggio periodico del file XML 

ed invio del file PDF per la pubblicazione.  

 

 Proposta di attività formative per la redazione del nuovo piano sulla Formazione: Dott. Giovanni 

Fabio Sechi, Rag. Nicolò Saba, Dott. Ing. Alessandro Meloni (La proposta di piano verrà formalizzata 

dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza); 

 Schede relative ai procedimenti amministrativi per Ufficio ed Area (artt. 24,34,35 D.lgs 33/2013):  

Dott. Giovanni Fabio Sechi, Rag. Nicolò Saba, Dott. Ing. Alessandro Meloni; 

 Proposta di piano della Performance e relativi strumenti di misurazione e controllo: Rag. Nicolò Saba 

(Coordinatore); Dott.ssa Francesca Correddu, Rag. Battistina Ruzzittu; 

 Regolamento rotazione Incarichi:  Dott. Giovanni Fabio Sechi  (Coordinatore), Rag. Nicolò Saba, 

Dott. Ing. Alessandro Meloni; 

 Ricognizione dei servizi pubblici erogati e predisposizione delle carte dei servizi: Dott. Ing. 

Alessandro Meloni (Coordinatore), Dott. Alessandro Doveri, Rag. Salvatora Dedola; 

 Predisposizione di un regolamento che disciplina l’indicazione degli illeciti (cd. Wisteblower): Dott. 

Simone Forti (Coordinatore), Dott. Angelo Falchi, Rag. Manuela Spano; 

 Regolamento incarichi extraistituzionali, incompatibilità ed inconferibilità: Dott. Giovanni Fabio 

Sechi (Coordinatore), Dott.ssa Francesca Correddu, Geom. Giuseppe Desteghene, Rag. Battistina 

Ruzzittu; 

 

Con delibera del Comitato portuale nr. 43 del 03 dicembre 2014 è stata approvata la 

proposta di modifica del vigente Regolamento sul procedimento amministrativo, 
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presentata dal Commissario Straordinario, d’intesa con il Segretario Generale e con 

il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Per quanto concerne l’ attribuzione 

della Responsabilità del Procedimento, l'art. 5, del previgente Regolamento sul 

procedimento amministrativo, interveniva, in via sussidiaria, nell'individuarlo 

qualora non vi sia un espresso atto di nomina. E' evidente che l' “intervento” del 

Regolamento, che individua il responsabile in caso di “inerzia”, non poteva essere 

assunto a regola, infatti l'art. 35 del D.lgs 33/2013 stabilisce che deve essere 

individuato e pubblicato, per ogni procedimento, il nome del responsabile 

unitamente al suo recapito telefonico ed alla sua mail istituzionale. E'  stato reso 

evidente a tutti che, nel rispetto delle Norme Anticorruzione e Trasparenza, devono 

essere individuati tutti i responsabili dei procedimenti in corso al fine di  procedere 

anche alle pubblicazioni di legge. Per il futuro appare necessario stabilire delle 

regole certe che assicurino una efficiente azione amministrativa ed un immediata e 

trasparente individuazione del Responsabile del procedimento. Inoltre le modifiche 

all’art. 2, della legge 241/1990, hanno richiesto di individuare il soggetto a cui 

conferire, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, che viene individuato nel Segretario 

generale.  

 

Tuttavia, nonostante l’attivo lavoro della struttura, non si è riusciti, per l’anno in 

corso ,a riadeguare il sistema regolamentare dell’Ente, che potrà trovare una piena 

applicazione solo nel nuovo anno, anticipando alcuni disposizioni, che verranno in 

seguito integrate, se ritenute necessarie dal nuovo R.P.C.T. , nel nuovo Piano 

Anticorruzione e Trasparenza per gli anni 2015-2017.  

Inoltre, dati gli elevati carichi di lavoro di tutto il personale, di cui si dirà meglio nelle 

conclusioni della presente relazione, Il lavoro delle commissioni è stato rallentato 

dalle altre molteplici problematiche lavorative.  

La mancanza di un vero e proprio documento sulla trasparenza all’interno del 

vigente Piano, ha sicuramente influito negativamente nell’applicazione normativa, 
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tuttavia l’egregio lavoro svolto da tutto il personale, ed in particolare modo da 

quello posto in ausilio per l’applicazione del d.lgs 33/2013, sarà molto utile per la 

predisposizione di un nuovo piano sulla trasparenza.   

 

4.9 Accesso Civico 

Lo scrivente, in attuazione alla normativa ed al Piano, ha predisposto è pubblicato, 

sul sito dell’amministrazione trasparente, l’apposito modulo con tutte le altre 

informazioni necessarie, compresa l’individuazione del soggetto titolare del potere 

sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile anticorruzione e trasparenza, per 

l’accesso civico da parte dei cittadini . Con e-mail interna del 16/10/2014 è stato 

trasmesso, a tutto il personale, il Comunicato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

dal titolo  “L’istituto dell’accesso civico: la responsabilità delle pubbliche 

amministrazioni e opportunità per la società civile”. Con la stessa mail sono state 

fornite le indicazioni dove scaricare i moduli per la richiesta di accesso.  

Con delibera del Comitato portuale nr. 43, del 03 dicembre 2014, è stato 

espressamente individuato nel Segretario Generale quale titolare del potere 

sostitutivo.  

4.10 Sanzioni 

Nel corso dell’anno non sono state erogate sanzioni. 
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5. Conclusioni 

L’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza nelle Autorità portuali 

presenta degli evidenti elementi di difficoltà. Come evidenziato in tutta la relazione 

molte norme non trovano diretta applicazione alle Autorità portuali, ma per effetto 

dell’attuazione delle norme sull’anticorruzione e trasparenza, si debbono, 

comunque, utilizzare i principi sanciti dalle stesse norme, non direttamente 

applicabili. 

Di qui la necessità di adottare un solido sistema regolamentare Interno, aggiornando 

quanto già, eventualmente, disciplinato. La particolare situazione dell’Ente, 

Commissariato dal settembre 2013, come pure le dimissioni del Segretario generale, 

avvenute nell’estate del 2014, non ha sicuramente favorito il necessario processo di 

riorganizzazione interna assolutamente necessario alla piena applicazione della 

normativa in parola.  

Lo scrivente ha svolto la funzione di responsabile anticorruzione e trasparenza per 

quattro mesi (Agosto–Novembre) e nei mesi precedenti, a partire la mese di gennaio 

2014, ha supportato l’allora Responsabile. Tale attività è stata svolta, in aggiunta agli 

altri compiti, già sufficientemente gravosi, ma grazie anche all’ausilio di molti si è 

cercato di dare impulso ad una vera rivoluzione organizzativa e normativa, 

necessaria alla prevenzione della corruzione ed a realizzare la casa di vetro richiesta 

dai cittadini.  

E’ necessario, a sommesso parere di chi scrive che la funzione di R.P.C.T., per essere 

efficacemente esercitata, al di là delle formule contabili usate dalla legge, debba 

essere svolta con personale dedicato all’incarico ed appositamente formato in tutte 

le aree di rischio individuate dal Piano, sia che si tratti del Segretario generale che di 

altro funzionario\dirigente, come probabilmente più corretto. 

La revisione del Piano, sia per l’Anticorruzione e la Trasparenza, sarà utile per 
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rivedere, con tutto il personale, la normativa e realizzare quel sistema di 

comunicazione e di partecipazione del R.P.C.T.  alle scelte strategiche che hanno 

diretto effetto nell’attuazione del Piano. 

 

In conclusione il personale ha risposto positivamente alla novità imposta dalla 

normativa ed ha cercato di adeguare, per quanto possibile4, le proprie attività e 

rispondere a quelle necessità di trasparenza sollecitate dal nuovo sistema di 

riferimento. Con il “completamento regolamentare”, previsto per il 2015, e la totale 

informatizzazione dei processi e procedimenti, che si presume che anch’essa venga 

completata nel 2015, si potrà avere quel livello di trasparenza e di controllo che la 

norma suggerisce ed impone. 

 

 

Riportato quanto sopra il Responsabile ha provveduto dunque con la presente 

relazione ad adempiere agli obblighi di cui  all’ar. 1 c.14 della legge n. 190 del 2012. 

La presente relazione verrà trasmessa al Comitato portuale, al Commissario 

Straordinario ed al Segretario generale. 

Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, il presente documento sarà 

pubblicato sul sito istituzionale di codesta Amministrazione nonché trasmesso 

all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che, con l'entrata in vigore del decreto 

legge n. 90/2014, ha acquisito le funzioni in materia di trasparenza e di prevenzione 

della corruzione, prima assegnate al Dipartimento della funzione pubblica.  

 

Roberto Bertuccelli 

                                                           
4 Il personale, compresi i dirigenti, hanno segnalato, in tutte le riunioni effettuate, che l’applicazione di tali norme 

generano, all’attualità, un ulteriore carico di lavoro insostenibile per tutto il personale. Hanno chiesto, costantemente, 

nuovo personale, in aggiunta da dedicare all’applicazione delle norme anticorruzione e trasparenza ed alla verifica dei 

risultati. 


