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n. Area 

Ufficio 

competente 

per il 

procedimento 

Denominazione processo RISCHIO 

LIVELLO 

DI 

RISCHI

O 

Area_Rischio MISURA DI PREVENZIONE 

1 

Segreteria generale 

Area Amministrativa 

 

Ufficio 

personale 

Acquisizione e 

progressione del 

personale 

1. Reclutamento;  

2. Progressioni di carriera;

  

 

- previsioni di requisiti di accesso 

“personalizzati” ed insufficienza di 

meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 

verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti in 

relazione alla posizione da ricoprire allo 

scopo di reclutare candidati particolari; 

- abuso nei processi di stabilizzazione 

finalizzato al reclutamento di candidati 

particolari; 

- irregolare composizione della 

commissione di concorso finalizzata al 

reclutamento di candidati particolari; 

- inosservanza delle regole procedurali a 

garanzia della trasparenza e 

dell’imparzialità della selezione, quali, a 

titolo esemplificativo, la cogenza della 

regola dell'anonimato nel caso di prova 

scritta e la predeterminazione dei criteri di 

valutazione delle prove allo scopo di 

reclutare candidati particolari; 

- progressioni economiche o di carriera 

accordate illegittimamente allo scopo di 

agevolare dipendenti/candidati particolari; 

  

 

A) Area: acquisizione e 

progressione del personale 

1. Reclutamento;  

2. Progressioni di carriera;  

3. Conferimento di incarichi di 

collaborazione; 

Regolamento costituzione rapporto di 

lavoro e progressione in 

collaborazione con il Ministero 

Vigilante ed Assoporti e OO.SS. ; 

 

Predeterminazione attraverso un 

regolamento di criteri per la scelta dei 

componenti della commissione e di 

modalità oggettive e trasparenti per lo 

svolgimento delle selezioni al fine di 

evitare scelte che favoriscano 

particolari candidati; 

 

Regolamento sulla rotazione degli 

incarichi  e avvicendamento del 

personale;  

 

Indagini sul benessere organizzativo; 

 

Relazione sull’attuazione del Piano 

(Semestrale) sull’attuazione dei Piani 

Anticorruzione e Trasparenza da 

inviare al Presidente e Segretario 

generale e al Responsabile 

anticorruzione e trasparenza qualora 

diverso dal S.G.;  

 

Controlli interni; 
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2 

Segreteria generale 

Area Amministrativa 

 

Ufficio 

personale 

 Conferimento di incarichi 

di collaborazione; 

 

- motivazione generica e tautologica circa la 

sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi professionali allo 

scopo di agevolare soggetti particolari. 

 

 

A) Area: acquisizione e 

progressione del personale 

1. Reclutamento;  

2. Progressioni di carriera;  

3. Conferimento di incarichi di 

collaborazione; 

Disposizioni miranti ad assicurare la 

necessaria trasparenza delle 

procedure, si ritiene utile l'adozione di 

alcune linee guida per la redazione 

della motivazione  dei provvedimenti 

di conferimento che siano finalizzate 

all'emersione delle reali e specifiche 

capacità professionali e personali del 

soggetto scelto rispetto agli altri 

soggetti richiedenti il conferimento 

dell'incarico. 

3 

Segreteria generale 

Area Amministrativa 

 

Ufficio 

personale 

4. Modifica della Pianta 

Organica (in 

collaborazione con il 

Comitato portuale) 

- modifiche della Pianta Organica atte a 

favorire l’inserimento di particolari 

candidati e trasferire o eliminare, senza 

criteri regolamentari prefissati e 

trasparenza e o  reali motivazioni 

organizzative il personale interno al fine di 

favorire altri soggetti interni e o esterni 

all’amministrazione.   

 

A) Area: acquisizione e 

progressione del personale 

1. Reclutamento;  

2. Progressioni di carriera;  

3. Conferimento di incarichi di 

collaborazione; 

Coinvolgimento dei Dipendenti e delle 

Associazioni Sindacali nella 

formazione delle nuove piante 

organiche in un processo regolato e 

trasparente; 

Indagini sul benessere organizzativo. 

4 

Segreteria generale  

Tutte le Aree 

Comitato portuale 

(Servizi di interesse 

generale) 

Tutti gli uffici 
Affidamento di lavori 

servizi e forniture 
  

B) Area: affidamento di lavori, 

servizi e forniture 

1. Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento 

2. Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento 

3. Requisiti di qualificazione 

4. Requisiti di aggiudicazione 

5. Valutazione delle offerte 

6. Verifica dell’eventuale 

anomalia delle offerte 

7. Procedure negoziate 

8. Affidamenti diretti 

9. Revoca del bando 

10.Redazione del 

cronoprogramma 
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11.Varianti in corso di 

esecuzione del contratto 

12.Subappalto 

13.Utilizzo di rimedi di 

risoluzione delle controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase 

di esecuzione del contratto 

5 

Segreteria generale  

Tutte le Aree 

Comitato portuale 

(Servizi di interesse 

generale) 

Tutti gli uffici 
Affidamento di lavori 

servizi e forniture 

- accordi collusivi tra le imprese partecipanti 

a una gara volti a manipolarne gli esiti, 

utilizzando il meccanismo del subappalto 

come modalità per distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tutti i partecipanti allo 

stesso; 

- definizione dei requisiti di accesso alla gara 

e, in particolare, dei requisiti tecnico-

economici dei concorrenti al fine di favorire 

un’impresa; 

- uso distorto del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, 

finalizzato a favorire un’impresa; 

- utilizzo della procedura negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di fuori dei casi 

previsti dalla legge al fine di favorire 

un’impresa; 

- ammissione di varianti in corso di 

esecuzione del contratto per consentire 

all’appaltatore di recuperare lo sconto 

effettuato in sede di gara o di conseguire 

extra guadagni; 

- abuso del provvedimento di revoca del 

bando al fine di bloccare una gara il cui 

risultato si sia rivelato diverso da quello 

atteso o di concedere un indennizzo 

all’aggiudicatario; 

- elusione delle regole di affidamento degli 

appalti, mediante l’improprio utilizzo del 

 

B) Area: affidamento di lavori, 

servizi e forniture 

1. Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento 

2. Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento 

3. Requisiti di qualificazione 

4. Requisiti di aggiudicazione 

5. Valutazione delle offerte 

6. Verifica dell’eventuale 

anomalia delle offerte 

7. Procedure negoziate 

8. Affidamenti diretti 

9. Revoca del bando 

10.Redazione del 

cronoprogramma 

11.Varianti in corso di 

esecuzione del contratto 

12.Subappalto 

13.Utilizzo di rimedi di 

risoluzione delle controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase 

di esecuzione del contratto 

esplicitazione dei requisiti di 

ammissione in modo logico, 

ragionevole e proporzionale in modo 

da assicurare sia la massima 

partecipazione; 

specificazione dei criteri di 

aggiudicazione in modo da assicurare 

la qualità della prestazione richiesta; 

definizione certa e puntuale 

dell'oggetto della prestazione, con 

riferimento a tempi, dimensioni e 

modalità di attuazione a cui 

ricollegare il diritto alla 

controprestazione; 

prescrizione di clausole di garanzia in 

funzione della tipicità del contratto; 

indicazione puntuale degli strumenti 

di verifica della regolarità delle 

prestazioni oggetto del contratto; 

indicazione e pubblicazione del 

responsabile del procedimento; 

acquisizione delle dichiarazioni 

relative alla inesistenza di cause di 

incompatibilità, conflitto di interesse 
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modello procedurale dell’affidamento delle 

concessioni al fine di agevolare un 

particolare soggetto; 

- Difetto di imparzialità nella valutazione 

delle offerte. 

RDO MEPA: Difetto di imparzialità nella 

valutazione delle offerte nell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

 

od obbligo di astensione  per ogni 

attività di gara e gestione del 

contratto; 

Verifiche delle dichiarazioni delle 

imprese, esame delle possibilità del 

Divieto di subappalto; 

Evitare che le persone incaricate delle 

fasi di gara non siano coinvolte in 

precedenti ruoli operativi della 

gestione dei contratti simili o similari 

in esecuzione/precedenti – Rotazione;  

Predeterminazione di criteri per 

quanto possibile oggettivi per la 

valutazione delle offerte.  

Rotazione dei componenti delle 

Commissioni di valutazione secondo 

criteri predefiniti che ne stabiliscano, 

anche, le necessarie capacità 

professionali; 

Verifica e sanzioni per i componenti 

delle commissioni che non possono 

svolgere successive attività per 

l’esecuzione del contratto; 

Maggiori controlli da parte dei 

Direttori dei lavori e responsabili della 

Sicurezza; 

Registro dei contratti; 

RDO MEPA: Predeterminazione di 

criteri per quanto possibile oggettivi 

per la valutazione delle offerte ; 
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Regolamento sulla rotazione degli 

incarichi  e avvicendamento del 

personale;  

 

Relazione sull’attuazione del Piano 

(Semestrale) sull’attuazione dei Piani 

Anticorruzione e Trasparenza da 

inviare al Presidente e Segretario 

generale e al Responsabile 

anticorruzione e trasparenza qualora 

diverso dal S.G. ; 

 

Controlli interni; 

 

6 

Segreteria generale  

Tutte le Aree 

Comitato portuale 

(Servizi di interesse 

generale) 

Vari Uffici 

Affidamento di lavori 

servizi e forniture – servizi 

di Interesse generale 

Individuazione soggettiva dei requisiti e  

consistenza dei servizi di interesse generale; 

Controlli inesistenti sui Servizi di interesse 

generale e lavori 

 

B) Area: affidamento di lavori, 

servizi e forniture….. 

 

Maggiori controlli da parte dei 

Direttori dei lavori e responsabili della 

Sicurezza; 

Controllo generalizzato “Sul campo” 

dei servizi di interesse generale da 

parte di un addetto esterno all’ufficio 

che esegue il contratto; 

I Servizi di interesse generale sono 

deliberati dal Comitato portuale  ai 

sensi dell'art. 9’, comma 3, lettera 

sono affidati in  “concessione”  

dell'Autorità'  portuale  mediante  gara 

pubblica. Predisposizione di un 

Regolamento finalizzato a definire i 

capitolati tecnici e le forme di 

gara/concessione di competenza del 

Comitato Portuale; 

Regolamento sulla rotazione degli 

incarichi  e avvicendamento del 

personale;  
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Relazione sull’attuazione del Piano 

(Semestrale) sull’attuazione dei Piani 

Anticorruzione e Trasparenza da 

inviare al Presidente e Segretario 

generale e al Responsabile 

anticorruzione e trasparenza qualora 

diverso dal S.G.; 

Controlli interni; 

7 

Segreteria generale  

Tutte le Aree 

Comitato portuale 

(Servizi di interesse 

generale) 

Vari Uffici 

Affidamento di lavori 

servizi e forniture – 

Accordi di collaborazione 

con altre PP.AA. 

Accordi di collaborazione con altre PP.AA. 

che possano alterare il ricorso al mercato 
 

B) Area: affidamento di lavori, 

servizi e forniture 

 

Rispetto dei presupposti che 

legittimano il ricorso agli accordi tra 

pp.aa., anche alla luce dei principi 

enucleati dalla giurisprudenza. 

8 

Segreteria generale  

Tutte le Aree 

Comitato portuale 

(Servizi di interesse 

generale) 

Vari Uffici 

Affidamento di lavori 

servizi e forniture –  

Affidamenti diretti 

- Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, 

comma 11, del D.Lgs. 163/2006 per 

l'acquisizione di beni e servizi. Utilizzo 

dell’affidamento diretto al fine di favorire 

una determinata impresa. 

ODA MEPA: Utilizzo dell’ordine diretto 

d’acquisto al fine di favorire una 

determinata impresa . 

 

 AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento 

di informali indagini di mercato al fine 

di favorire la rotazione nella scelta del 

contraente, nel rispetto 

dell’economicità dell’acquisto ‐  

Evitare l’artificioso frazionamento 

degli acquisti allo scopo di mantenerli 

entro la soglia che consente 

l’affidamento diretto.  

Ricorso all’istituzione di un albo 

fornitori informatizzato che consenta 

una automatica rotazione degli 

operatori economici.  

Adozione di specifici regolamenti 

ODA MEPA: Espletamento di informali 

indagini sul MEPA al fine di favorire la 

rotazione nella scelta del contraente, 
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nel rispetto dell’economicità 

dell’acquisto. 

Registro unico degli affidamenti diretti 

(informatico) 

Individuare apposito e qualificato 

ufficio per tutte le procedure 

dell’Ente; 

Proposta del responsabile incaricato 

che redige apposita relazione circa la 

necessità di procedere ad affidamento 

diretto. Il dirigente di settore 

condivide la proposta e la sottopone 

alla firma del Presidente  previo visto 

del Segretario Generale. 

Regolamento sulla rotazione degli 

incarichi  e avvicendamento del 

personale;  

Relazione sull’attuazione del Piano 

(Semestrale) sull’attuazione dei Piani 

Anticorruzione e Trasparenza da 

inviare al Presidente e Segretario 

generale e al Responsabile 

anticorruzione e trasparenza qualora 

diverso dal S.G.;  

Controlli interni; 

9 

Area istituzionale 

Segreteria Generale 

Presidenza 

(Comitato portuale 

parere) 

Ufficio 

Demanio 

Rilascio Concessioni 

demaniali ed 

Autorizzazioni 

- Mancato rispetto di norme nazionali e 

comunitarie  nel rilascio di concessioni 

demaniali; 

- Ritardo ingiustificato nel procedimento ed 

adozione del provvedimento; 

- Mancata richiesta o ritardo nella richiesta 

dei canoni; 

 

D) Area: provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con 

effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Regolamento sulla pubblicità per il 

rilascio e la variazione delle 

Concessioni demaniali marittime; 

 

Regolamento per la valutazione delle 

istanze in concorrenza; 
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-Mancata richiesta delle penali o interessi 

moratori ecc; 

1. Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’an 

2. Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

vincolato 

3. Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’an e a contenuto 

vincolato 

4. Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

discrezionale 

5. Provvedimenti 

amministrativi discrezionali 

nell’an 

6. Provvedimenti 

amministrativi discrezionali 

nell’an e nel contenuto 

Aggiornamento dei vigenti 

regolamenti; 

 

Monitoraggio semestrale sui tempi di 

conclusione dei procedimenti  e 

Relazione sull’attuazione del Piano 

(Semestrale) sull’attuazione dei Piani 

Anticorruzione e Trasparenza da 

inviare al Presidente e Segretario 

generale e al Responsabile 

anticorruzione e trasparenza qualora 

diverso dal S.G; 

 

Regolamento sulla rotazione degli 

incarichi  e avvicendamento del 

personale;  

 

Informatizzazione delle procedure; 

 

Redazione di un 

regolamento/documento procedurale 

per la richiesta dei canoni e 

l’attivazione di tutte le procedure di 

recupero delle somme che elimini 

ogni valutazione /scelta personale e 

che fornisca esatti tempi procedurali; 

 

Controlli interni; 

 

Giornate di comunicazione e 

trasparenza con gli stakeholder; 

 

10 

Area istituzionale 

Segreteria Generale 

Presidenza 

(Comitato portuale 

parere) 

Ufficio lavoro 

Portuale 

Autorizzazioni e 

concessioni  di cui agli 

articoli 16 e 18 della L. 

84/94 di durata fino a 4 

anni; 

- uso di falsa documentazione per agevolare 

taluni soggetti nell’accesso a benefici 

(Autorizzazione); 

- non corrette valutazioni della 

documentazione finalizzate ad agevolare 

 

D) Area: provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con 

effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Piano per la  verifica delle 

Dichiarazioni delle società che 

presentano istanza; 
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taluni soggetti nell’accesso ai benefici 

(Autorizzazione);   

Mancato rispetto di  norme nazionali e 

comunitarie  nel rilascio di autorizzazioni 

all’esercizio di attività di imprese per 

operazioni e servizi portuali ; 

- Mancato rispetto di norme nazionali e 

comunitarie  nel rilascio di concessioni 

demaniali; 

- riconoscimento indebito di indennità di 

mancato avviamento al lavoro temporaneo 

portuale (quando presente); 

- Mancata richiesta o ritardo nella richiesta 

dei canoni; 

-Mancata richiesta delle penali o interessi 

moratori ecc; 

1. Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’an 

2. Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

vincolato 

3. Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’an e a contenuto 

vincolato 

4. Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

discrezionale 

5. Provvedimenti 

amministrativi discrezionali 

nell’an 

6. Provvedimenti 

amministrativi discrezionali 

nell’an e nel contenuto 

Regolamento sulla rotazione degli 

incarichi  e avvicendamento del 

personale;  

 

Controlli interni; 

 

Relazione sull’attuazione del Piano 

(Semestrale) sull’attuazione dei Piani 

Anticorruzione e Trasparenza da 

inviare al Presidente e Segretario 

generale e al Responsabile 

anticorruzione e trasparenza qualora 

diverso dal S.G. ; 

 

Rilevazioni sui tempi del 

procedimento; 

 

Giornate di comunicazione e 

trasparenza con gli stakeholder; 

 

Informatizzazione delle procedure; 

 

Redazione di un 

regolamento/documento procedurale 

per la richiesta dei canoni e 

l’attivazione di tutte le procedure di 

recupero delle somme che elimini 

ogni valutazione /scelta personale e 

che fornisca esatti tempi procedurali. 

11 

Area istituzionale 

Segreteria Generale 

Presidenza 

(Comitato portuale 

Delibera) 

Ufficio lavoro 

Portuale 

Autorizzazioni e 

concessioni  di cui agli 

articoli 16 e 18 della L. 

84/94 di durata fino oltre 

4 anni; 

- uso di falsa documentazione per agevolare 

taluni soggetti nell’accesso a benefici 

(Autorizzazione); 

- non corrette valutazioni della 

documentazione finalizzate ad agevolare 

taluni soggetti nell’accesso ai benefici 

(Autorizzazione);   

 

D) Area: provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con 

effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’an 

Piano per la  verifica delle 

Dichiarazioni delle società che 

presentano istanza; 

 

Regolamento sulla rotazione degli 

incarichi  e avvicendamento del 

personale;  
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Mancato rispetto di  norme nazionali e 

comunitarie  nel rilascio di autorizzazioni 

all’esercizio di attività di imprese per 

operazioni e servizi portuali ; 

- Mancato rispetto di norme nazionali e 

comunitarie  nel rilascio di concessioni 

demaniali; 

- riconoscimento indebito di indennità di 

mancato avviamento al lavoro temporaneo 

portuale (quando presente); 

- Mancata richiesta o ritardo nella richiesta 

dei canoni; 

-Mancata richiesta delle penali o interessi 

moratori ecc;  

2. Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

vincolato 

3. Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’an e a contenuto 

vincolato 

4. Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

discrezionale 

5. Provvedimenti 

amministrativi discrezionali 

nell’an 

6. Provvedimenti 

amministrativi discrezionali 

nell’an e nel contenuto 

Controlli interni; 

 

Relazione sull’attuazione del Piano 

(Semestrale) sull’attuazione dei Piani 

Anticorruzione e Trasparenza da 

inviare al Presidente e Segretario 

generale e al Responsabile 

anticorruzione e trasparenza qualora 

diverso dal S.G.; 

 

Rilevazioni sui tempi del 

procedimento; 

 

Giornate di comunicazione e 

trasparenza con gli stakeholder; 

 

Informatizzazione delle procedure; 

 

Redazione di un 

regolamento/documento procedurale 

per la richiesta dei canoni e 

l’attivazione di tutte le procedure di 

recupero delle somme che elimini 

ogni valutazione /scelta personale e 

che fornisca esatti tempi procedurali. 

12 

Area istituzionale 

Segreteria Generale 

Presidenza 

 

Ufficio lavoro 

portuale 

Autorizzazioni di cui 

all’art. 68 c.n. 

- uso di falsa documentazione per agevolare 

taluni soggetti nell’accesso a benefici 

(Autorizzazione); 

- non corrette valutazioni della 

documentazione finalizzate ad agevolare 

taluni soggetti nell’accesso ai benefici 

(Autorizzazione);  

 

D) Area: provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con 

effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’an 

2. Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

vincolato 

Piano per la  verifica delle 

Dichiarazioni delle società che 

presentano istanza; 

 

Regolamento sulla rotazione degli 

incarichi  e avvicendamento del 

personale;  

 

Controlli interni; 

 

Relazione (Semestrale) sull’attuazione 

dei Piani Anticorruzione e Trasparenza 
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3. Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’an e a contenuto 

vincolato 

4. Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

discrezionale 

5. Provvedimenti 

amministrativi discrezionali 

nell’an 

6. Provvedimenti 

amministrativi discrezionali 

nell’an e nel contenuto 

da inviare al Presidente e Segretario 

generale e al Responsabile 

anticorruzione e trasparenza qualora 

diverso dal S.G.;  

 

Rilevazioni sui tempi del 

procedimento; 

 

Giornate di comunicazione e 

trasparenza con gli stakeholder; 

 

Informatizzazione delle procedure; 

13 
Segreteria generale 

Tutte le Aree 
Tutti gli uffici Liquidazioni a terzi 

Attivazione delle procedure/procedimenti 

di pagamento secondo scelte arbitrarie del 

personale. Ritardi ingiustificati nella 

sospensione del procedimento 

 

Ritardo emissione certificati di regolare 

esecuzione rispetto al Contratto, che 

impediscono l’emissione della fattura; 

 

 

 

D) Area: provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con 

effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’an 

2. Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

vincolato 

3. Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’an e a contenuto 

vincolato 

4. Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

discrezionale 

5. Provvedimenti 

amministrativi discrezionali 

nell’an 

6. Provvedimenti 

amministrativi discrezionali 

nell’an e nel contenuto 

Regolamento specifico sui pagamenti 

che ne definisca le procedure, fasi e 

tempi e soggetti coinvolti; 

 

Ridurre il numero dei soggetti intesati 

alle procedure; 

 

Attivazione delle 

procedure/procedimenti di 

pagamento secondo l’ordine di arrivo 

dei documenti contabili; 

 

Informatizzazione delle procedure; 

 

Rilevazioni  tempi medi di pagamento 

con comunicazione trimestrale da 

inviare al Presidente e Segretario 

generale e al Responsabile 

anticorruzione e trasparenza qualora 

diverso dal S.G. ; 

 

Controlli interni; 
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14 

Segreteria generale 

Area istituzionale 

Area Amministrativa 

Security/Acco

sti 

Contabilità 

Richiesta e verifica 

importi Diritti Portuali e 

security 

Mancata richiesta o ritardo nella richiesta 

dei diritti portuali e security; 

Mancato controllo tra la corrispondenza di 

quanto dichiarato dai soggetti interessati e 

i dati di traffico registrati dagli organi 

competenti; 

Mancata segnalazione di eventuali discrasie 

nel sistema di rilevazione; 

-Mancata richiesta delle penali o interessi 

moratori ecc; 

  

Redazione di un 

regolamento/documento procedurale 

per la richiesta dei Diritti e 

l’attivazione di tutte le procedure di 

recupero delle somme che elimini 

ogni valutazione /scelta personale e 

che fornisca esatti tempi procedurali. 

 

Accordi con le altre amministrazioni 

dello stato per fornire e controllare i 

dati provenienti dalle Compagnie di 

navigazione; 

 

Informatizzazione delle procedure 

tramite il PMIS e i PCS; 

 

Accordi con le compagnie di 

navigazione per la trasmissione in 

tempo reale dei dati, sottoposti poi a 

verifica 

 

Relazione trimestrale da inviare al 

Presidente,  Segretario generale, 

Dirigente Amministrativo e al 

Responsabile anticorruzione e 

trasparenza qualora diverso dal S.G. 

 

Redazione di un 

regolamento/documento procedurale 

per la richiesta dei canoni e 

l’attivazione di tutte le procedure di 

recupero delle somme che elimini 

ogni valutazione /scelta personale e 

che fornisca esatti tempi procedurali 
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15 Comitato Portuale - 

Attività del Comitato 

portuale art. 9 della legge 

84/1994 

Decisioni del Comitato viziate da un 

consistente conflitto di interessi. 

Varie altre problematiche evidenziate nelle 

altre aree di rischio 

  

Proposta al Comitato di modificare il 

proprio Regolamento di 

Funzionamento introducendo delle 

norme di astensione e 

comportamento finalizzate, anche, a 

ridurre, anche potenzialmente il 

Conflitto di interessi.  

Rimedi previsti per le altre aree di 

rischio. 

 


