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Premesse  

 

  

Le recenti modifiche normative introdotte dalla Legge n. 190/2012 in materia di anticorruzione 

costituiscono un importante tassello nel progetto di riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni degli enti pubblici, introducendo nuovi 

rilevanti adempimenti per le pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di impedire sempre più i 

fenomeni corruttivi.  

  

Il recente decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 - “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.   

  

Ai fini del citato decreto “per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche ed alle 

regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle 

informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il 

diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione 

(art.2)”.  

  

Le norme citate (Legge n. 190/2012 e DLgs n. 33/2013) danno quindi una precisa definizione di 

trasparenza, da intendersi come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e 

l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.   

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico 

e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di 

eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse 

pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione” (art. 1).   

Le disposizioni del decreto n. 33/2013 “integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni 

erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva 

amministrazione, a norma dell'articolo 117 secondo comma, lettera m), della Costituzione.”  



APNS – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016 – 2018 

 

4  

  

  

L’art. 10 del Decreto Legislativo n. 33/2013 disciplina l’adozione di un Programma Triennale per 

la Trasparenza e l’integrità e ne stabilisce finalità e contenuti.  

Il decreto citato specifica inoltre che le misure del Programma Triennale della Trasparenza sono 

collegate al Piano Triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma 

costituisce una sezione del Piano.  

  

Il programma della Trasparenza che viene nel seguito riportato è redatto secondo le linee guida e 

l’articolazione prevista nella delibera ANAC n. 50/2013.   

Questa Amministrazione ha deciso di adottare uno specifico Piano della Trasparenza calato sulle 

esigenze dell’Autorità portuale.   

  

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità sono esplicitati all’interno del piano.   
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1.  Organizzazione e funzioni dell’Amministrazione  

 

  

Le finalità dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci (d’ora in poi anche APNS)  sono definite 

dall’art. 6 della Legge 28 Gennaio 1994 n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale”.   

  

L’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci (art. 6 della Legge n. 84/94) ha personalità giuridica 

di diritto pubblico.  

  

La gestione patrimoniale e finanziaria dell’Autorità Portuale è disciplinata da un regolamento di 

contabilità approvato dal MIT, di concerto con il Ministro dell’Economia. Il conto consuntivo 

delle Autorità Portuali è allegato allo stato di previsione del MIT per l’esercizio successivo a quello 

nel quale il medesimo è approvato. Il rendiconto della gestione finanziaria dell’Autorità Portuale 

è soggetto al controllo della Corte dei Conti.   

  

L'Autorità Portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti (art. 12 

Legge 84/94). Sono sottoposte all'approvazione dell'autorità di vigilanza le delibere del Comitato 

Portuale relative:  

a) alla approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto 

consuntivo;  

b) alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa;  

La vigilanza sulle delibere di cui alla lettera a) è esercitata dal Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia.  

  

Gli organi dell’Autorità Portuale (art. 7 della Legge n. 84/94) sono:  

 a) il Presidente;   

b) il Comitato Portuale;   

c) il Segretariato Generale;   

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.   
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Il Presidente ha la rappresentanza dell’Autorità Portuale, resta in carica quattro anni e può essere 

riconfermato una sola volta. E’ nominato, previa intesa con la Regione interessata, con decreto 

del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito di una terna di esperti di massima e 

comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale 

designati rispettivamente dalla Provincia, dai Comuni e dalle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura, di competenza territoriale.  

Il Presidente dell'Autorità Portuale:  

a) presiede il Comitato Portuale;  

b) sottopone al Comitato Portuale il piano operativo triennale;  

c) sottopone al Comitato Portuale il Piano Regolatore Portuale;  

d) sottopone al Comitato Portuale le delibere riguardanti il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto 

consuntivo e) propone al Comitato Portuale le delibere riguardanti le concessioni   

f) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, al coordinamento e al controllo 

delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;  

h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo i) rilascia le autorizzazioni e le concessioni  

l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'articolo 17;  

m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali.  

n) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche  

  

Il Comitato Portuale è l’organo attraverso il quale l’Autorità Portuale esercita le sue funzioni di 

pianificazione e coordinamento delle aree e dei servizi del porto. Questi compiti vengono svolti 

principalmente attraverso l’adozione del Piano Regolatore Portuale, che determina la 

destinazione d’uso delle aree, e l’approvazione del Piano Operativo Triennale, che stabilisce le 

strategie di sviluppo delle attività portuali.   

 Inoltre:  

Il Comitato Portuale:  

a) approva il Piano Operativo Triennale;  

b) adotta il Piano Regolatore Portuale;  

c) approva la relazione annuale;  

d) approva il bilancio preventivo, le note di variazione ed il conto consuntivo; e) delibera in ordine alle concessioni;  

g) delibera in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di durata superiore ai quattro anni;  

h) delibera la nomina e la revoca del Segretario Generale;  

i) delibera l'organico della segreteria tecnico-operativa;  

l) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-

operativa; n bis) approva il Regolamento di contabilità, n ter) approva la partecipazione delle Autorità Portuali alle 

Società  
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Il Segretariato Generale è composto dal Segretario Generale e dalla segreteria 

tecnico/operativa. Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Portuale, su proposta del 

Presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla 

Legge 84/94.   

Il Segretario Generale:  

a) è preposto alla segreteria tecnico-operativa;  

b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale;  

c) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato Portuale;  

d) cura i rapporti con le amministrazioni statali, regionali ed enti locali;  

e) cura l'attuazione delle direttive del Presidente e del Comitato Portuale;  

f) elabora il piano regolatore portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa;  

g) riferisce al Comitato Portuale sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e 

sull'organizzazione economico-produttiva delle attività portuali;  

h) provvede alla tenuta dei registri di cui all'articolo 24, comma 2 della Legge 84/94.  

 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, 

nominati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, nell’ambito degli iscritti 

all'albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente, ed un 

membro supplente sono nominati su designazione del Ministro del Tesoro.  

Partecipano alle sedute di Comitato Portuale con almeno uno dei suoi membri.  

  

Il Collegio dei Revisori dei Conti, dura in carica quattro anni, e:  

a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente 

le verifiche di cassa;  

b) redige una relazione sul conto consuntivo e riferisce periodicamente al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

c) assiste alle riunioni del Comitato Portuale con almeno uno dei suoi membri.  

(maggiori dettagli sulle funzioni degli organi di APNS sono determinati agli artt. 8-11 della L. 84/94)  

  

La struttura organizzativa di APNS viene riportata nella pagina che segue:   
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2.  Le principali novità  

 

  

Il presente Piano per la Trasparenza e l’Integrità costituisce una revisione del modello di Piano 

Anticorruzione che è stato trasmesso dal MIT (v. nota M.Infr.Porti/584 del 2014), con l’obiettivo 

di “agevolare gli enti” nell’adozione dei necessari provvedimenti. Il modello di Piano 

Anticorruzione proposto dal Ministero in esito agli incontri con l’Associazione dei Porti e il 

Dipartimento della Funzione Pubblica risulta adottato dalla generalità delle Autorità Portuali, tra 

cui il nostro Ente, ma non prevede alcuna sezione specifica riguardante il Piano Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità redatto secondo le indicazioni della delibera 50/2013. Il modello citato, 

infatti, prevede un mero rinvio al punto 10 all’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione 

previsti dal decreto 33/2013.   

Pertanto, ritenendo necessario adempiere nel dettaglio agli obblighi di trasparenza previsti dal 

citato decreto 33/2013 prevedendo con misure specifiche in relazione alle esigenze dell’Ente, il 

presente Piano rappresenta il primo documento integrale redatto ai sensi dell’art. 10 del decreto.    
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3.  Procedimento di elaborazione e adozione del Programma  

 

  

Il Presente Programma è redatto, sulla base delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale per 

l’Anticorruzione e la trasparenza - ANAC (ex CIVIT) ed individua misure e modalità per 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, incluse quelle 

organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo 

ai dirigenti responsabili delle strutture in cui si articola l’organigramma dell’Ente.   

  

Il Programma è strutturato secondo l’indice formulato dall’ANAC nella summenzionata Delibera 

per tutte le amministrazioni pubbliche al fine di consentire ai cittadini di individuare rapidamente 

gli argomenti di interesse.   

  

Per l’elaborazione delle modalità operative della trasparenza delle informazioni da pubblicare sul 

sito sono stati fatti alcuni passaggi operativi:   

  

1. Coinvolgimento dei Dirigenti e del personale degli uffici, anche attraverso specifiche 

sessioni formative, con il supporto del gruppo di coordinamento di cui al Decreti 

Commissariali nr. 129 e  3, rispettivamente in data 13/08/2014 e  in data 08/01/2015,  al 

fine di organizzare la raccolta e la pubblicazione dei dati.  

2. Strutturazione e organizzazione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito di 

dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci per adeguarla allo schema riportato 

nell’allegato A) del decreto 33, con l’obiettivo di garantirne la massima fruibilità, non solo 

da parte degli utenti ma anche delle altre pubbliche amministrazioni e l’immediata 

individuazione e consultazione dei dati stessi.  

3. Trasferimento delle informazioni già presenti sul sito “Istituzionale” di APNS nelle 

opportune sottosezioni del sito “Amministrazione Trasparente”. In particolare si è resa 

necessaria un’analisi dell’esistente, al fine di selezionare ed elaborare i dati da pubblicare 

anche in termini di chiarezza ed usabilità, a cui ha fatto seguito l’integrazione dei dati 

mancanti. Tale attività è ancora in corso è si prevede di completarla entro il 2016.  
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4. Pubblicazione del Programma della Trasparenza e dell’Integrità sul sito web dell’Ente 

dando la possibilità agli stakeholder di segnalare eventuali modifiche per la prossima 

revisione, anche durante le giornate della trasparenza.  

  

3.1 Obiettivi Strategici in materia di Trasparenza  

  

Gli obiettivi strategici in termini di trasparenza che l’Amministrazione intende raggiungere sono 

i seguenti:   

A. sviluppo di misure interne per promuovere la cultura della trasparenza e della legalità 

dell’azione amministrativa, avviando un percorso che miri al consolidamento di un 

atteggiamento orientato al ruolo “pubblico” di APNS. A tal fine sono già state promosse varie 

iniziative ritenute indispensabili per accompagnare, in una prima fase, il personale dell’Ente 

nel prendere consapevolezza non solo della nuova normativa ma anche del diverso approccio 

che occorre attuare nella pratica lavorativa. A tale proposito ci si orienterà nella:   

 diffusione del Codice di Comportamento anche attraverso una futura attività fi 

formazione interna  procedure di consultazione pubblica, allo scopo di evidenziare 

i valori ai quali si deve ispirare l’azione e la condotta dei dipendenti pubblici;  

 organizzazione di incontri con il personale per illustrare gli aspetti tecnico-pratici 

del procedimento amministrativo, alla luce delle novità introdotte dalla recente 

normativa.  

  

B. organizzazione di un sistema di monitoraggio del Piano Trasparenza e Integrità in 

correlazione con il monitoraggio del Piano Triennale Anticorruzione.   

  

C. Adozione di un “Piano delle Performance” , durante l’anno anno 2016, che sia coerente, nei 

principi, attesa l’inapplicabilità diretta  del  Dlgs 150/2009, degli strumenti e delle linee guida 

previsti dalla norma stessa. 

  

  Schema degli obiettivi e dei risultati attesi in materia di trasparenza:  



APNS – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016 – 2018 

 

12  

  

Obiettivo  Data prevista  Misura di  

Raggiungimento/Indicatore   

Organizzazione sessioni formative con 

Dirigenti e personale degli uffici  

Vedi piano della 

formazione. 

 

Giornate di formazione e specifici incontri 

per settore secondo il calendario 

specificato nel piano della formazione 

Relazione semestrale di attuazione delle 

norme sulla Trasparenza ed 

anticorruzione 

Maggio 2016 Invio della relazione da parte dei dirigenti 

al RPCT 

Evoluzione della mappatura degli 

stakeholder con la collaborazione di tutti 

gli uffici 

Entro Giugno 2016 Resoconto Giornata della trasparenza 

Intranet dedicata alle attività 

anticorruzione e trasparenza 

Entro giugno 2016 Messa a disposizione di sito web interno 

(Intranet) successiva pubblicazione dei 

comntenuti 

Inserimento dei dati già presenti sul sito  

“Istituzionale” nelle sottosezioni  

31 luglio 2016  Pubblicazione sul sito  

Completamento delle sottosezioni  Entro il 31 dicembre 

2016 

Pubblicazione sul sito  

Giornate della trasparenza Ottobre 2016 Resoconto giornata trasparenza 

Adozione di un Piano delle Performance  31 dicembre 2016  Pubblicazione sul sito del Piano delle  

Performance  

Organizzazione di un efficace sistema di 

monitoraggio interno in materia di 

trasparenza e di verifica di quanto 

pubblicato 

Dicembre  2017 Relazione del RPCT e valutazioni 

organismo valutazione (se, eventualmente,  

già presente) 

Relazione semestrale di attuazione delle 

norme sulla Trasparenza ed 

anticorruzione 

30 novembre 2016  Invio della relazione da parte dei dirigenti 

al RPCT 

Aggionamento grafico e contenuti sito 

internet dell’Ente 

31 dicembre 2016 Nuovo sito 

Relazione annuale del RPCT sull’attività 

svolta 

Dicembre 2016 Pubblicazione relazione sul sito 

amministrazione trasparente 
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Informatizzazione delle principali attività Dicembre 2016 Relazione del RPCT e valutazioni 

organismo valutazione (se, eventualmente,  

già presente) 

Informatizzazione di tutte le attività Dicembre 2017 Relazione del RPCT e valutazioni 

organismo valutazione (se, eventualmente,  

già presente) 

Completamento attività di cui al decreto 

08/2015 

Dicembre 2018 Pubblicazione di tutti i dati e regolamenti 

sul sito dell’amministrazione trasparente. 

  

Gli obiettivi sopra individuati saranno esplicitati anche nel “Piano delle Performance” il cui 

processo di adozione verrà illustrato nelle pagine che seguono.   

  

Le giornate degli incontri e delle sessioni formative effettuate in materia di trasparenza sono 

riportate nell’allegato Piano di Formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza. 

   

 3.2. I Soggetti coinvolti nella formazione del Programma  

  

Al processo di formazione e di attuazione del Programma hanno concorso soggetti diversi 

ciascuno dei quali è chiamato ad intervenire nelle differenti fasi dello stesso processo.  

 il Segretario Generale, nella qualifica di Responsabile della prevenzione della corruzione e 

per la Trasparenza, Dott. Giovanni Fabio Sechi  (decreto di nomina n. 228 del 

24/11/2014), cui spetta il compito di predisporre il Piano triennale della prevenzione della 

corruzione secondo quanto stabilito dalla L. 190/2012. Come Responsabile della 

Trasparenza ha il compito di verificare il procedimento di elaborazione e aggiornamento 

del Programma da adottare annualmente entro il 31 gennaio, curando, il coinvolgimento 

delle strutture dirigenziali interne sulla base dell’art. 43 del DLgs 33/2013, nonché di 

vigilare sull’adempimento da parte dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione 

e, pertanto, sull’attuazione del Programma stesso;  

 i Dirigenti responsabili degli uffici dell’Amministrazione che – ai sensi dell’art. 43 comma 

3 del decreto 33 - garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 

pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. I dirigenti rispondono, sotto 

la loro diretta responsabilità, degli obblighi di pubblicazione di cui al punto 6.1 del 
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presente Programma, nei termini ivi previsti, dell’integrità, del costante aggiornamento, 

completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile 

accessibilità e conformità ai documenti originali in possesso dell’APNS. La tabella di cui 

al punto 6.1 riporta l’indicazione nel dettaglio dei responsabili dei dati oggetto di 

pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013 e della trasmissione; 

 Il personale tutto che in vari e diversi incontri è stato stimolato per l’applicazione della 

normativa anticorruzione e trasparenza.  

 

Per la verifica dell’adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità si farà 

riferimento ad un “Organismo di Valutazione1” che verrà individuato da APNS presumibilmente 

entro il 31/12/2016, nel Piano in corso di redazione, nell’ottica di attuare un vero e proprio 

“Ciclo delle Perfomance”.  A tale organismo verrà anche attribuito il compito di verificare la 

coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e quelli 

indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori.   

  

 3.3 Il processo di coinvolgimento degli stakeholder  

  

Svolta nel 2015, con la partecipazione del personale tutto, l’ attività di ”mappatura” degli 

stakeholder, ovvero la definizione dei principali soggetti del “sistema porto” a cui si rivolgono le 

norme in materia di trasparenza e anticorruzione, si ritiene necessario per il 2016 una revsione 

dell’elenco degli STAKEHOLDER  attraverso l’individuazione di nuove diverse variabili in grado di 

identificare individui o gruppi di individui a vario titolo interessati alle attività dall’Ente. In particolare si 

darà impulso alla ricerca di associazioni di categolria anche non presenti in Comitato portuale.  

  

L’identificazione analitica degli stakeholder è stata fatta, nel 2015,  partendo dalla composizione del 

Comitato Portuale e aggiungendo categorie e soggetti tradizionalmente coinvolti nelle attività del porto.   

                                              
1 Si segnala che la CIVIT (ora Autorità Nazionale Anticorruzione -ANAC) con proprio parere ha ribadito come sia “rimessa 

alla valutazione delle singole Autorità portuali la scelta delle modalità con le quali adeguare, nella loro qualità di enti pubblici 

non economici, i controlli esistenti ai principi del D.Lgs. n. 150/2009 in materia di misurazione e valutazione della 

performance”.   
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INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGFORIE DI STAKEHOLEDER  

  

Al fine di aggregare i flussi informativi oggetto di pubblicazione e trasparenza si è ritenuto utile 

raggruppare tutti i portatori di interesse nelle seguenti macro tipologie di stakeholder. In particolare nella 

categoria delle “imprese industriali” sono state inserite tutte le categorie non riconducibili a quelle 

evidenziate negli schemi. 

  

PORTATORI DI INTERESSE (macro-tipologie)  

OPERATORI PORTUALI  

OPERATORI LOGISTICI  

IMPRESE INDUSTRIALI  

ISTITUZIONI PUBBLICHE  

CITTA'/COMUNITA' LOCALE  

LAVORATORI  

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  

PRESTATORI DI SERVIZI  

  

Per quanto riguarda il coinvolgimento di soggetti portatori di interessi, si prevedono ulteriori 

iniziative finalizzate al coinvolgimento degli utenti di riferimento, affinché gli stessi possano 

collaborare con l’Amministrazione per individuare le aree a maggior richiesta di trasparenza, 

contribuire a rendere più facile la reperibilità e l’uso delle informazioni pubblicate, nonché dare 

suggerimenti per l’aumento della trasparenza e integrità, così che possano contribuire a migliorare 
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l’attività dell’Ente e la lettura dei risultati della sua azione, accrescendo gradualmente gli spazi di 

partecipazione.  

Si deve segnalare, tuttavia, che le giornate della trasparenza, nonostante l’invito diretto a quasi 

500 stakeholder, la pubblicazione dell’evento sul sito internet dell’Autorità portuale, la 

pubblicazione dell’evento sui quotidiani locali ha attratto pochissimi soggetti che hanno 

partecipato all’evento.  

  

Uno dei principali strumenti di cui le pubbliche amministrazioni si sono avvalse per instaurare un 

rapporto proficuo ed aperto con l’utenza è quello di diffondere le informazioni relative ai propri 

servizi ed alla propria attività attraverso i siti web.  

L’APNS dovrà aggiornare l’esistente sito istituzionale (www.olbiagolfoaranci.it) al fine 

di consentire all’utente interessato, attraverso una grafica semplice e chiara, un facile 

accesso ai servizi dell’Ente ed una migliore navigazione. Sul sito, attuale, sono già 

presenti molti dati e informazioni pubblicati nelle varie sezioni dello stesso, compresa 

l’amministrazione trasparente che utilizza il sistema messo a disposizione dalla Gazzetta 

Amministrativa.  

  

3.4 Il collegamento con gli obiettivi individuati negli strumenti di programmazione. Il 

“Piano delle Performance”.  

  

Il decreto 150/2009 ha previsto l’adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di 

meccanismi rivolti alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance (“Ciclo di 

gestione delle Perfomance”), nell'ottica incentivante di un'attività amministrativa rivolta al 

perseguimento dei risultati ed al miglioramento dei servizi e delle prestazioni.  

  

Il Ciclo di gestione della performance si articola, dunque, in:  

 definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere, valori attesi di risultato e 

rispettivi indicatori;  

 collegamento tra obiettivi e risorse;  

 monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  

 misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  

http://www.porto.genova.it/
http://www.porto.genova.it/
http://www.porto.genova.it/
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 utilizzo sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  

 rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, 

agli utenti e ai destinatari dei servizi.  

  

L’assegnazione degli obiettivi gestionali è finalizzato ad indirizzare l’azione amministrativa al 

perseguimento di obiettivi più generali quali:   

  

 il rispetto delle previsioni finanziarie di bilancio;  

 il recupero di efficienza dei processi produttivi;  

 il miglioramento dell’efficacia e della qualità dei servizi e delle prestazioni;  

 l’ottimizzazione nella gestione delle risorse umane.  

  

Come già detto nelle pagine precedenti, nel corso dell’anno 2016 si darà corso alla definizione di 

un vero e proprio “Ciclo delle Perfomance” il cui raggiungimento di obiettivi sarà affidato ad un 

Organismo di Valutazione che verrà individuato da APNS, presumibilmente, entro il 

31/12/2016. A tale organismo verrà anche attribuito il compito di verificare l’adempimento degli 

obblighi di trasparenza in correlazione con gli obiettivi prefissati.   
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4.  Le Iniziative per la trasparenza e iniziative per promozione della cultura della 

la legalità   

 

  

4.1 Giornate della trasparenza   

  

Le Giornate della Trasparenza, come previsto dalle Linee Guida dettate dalla ANAC, 

costituiscono il momento per fornire informazioni sul Programma Triennale per la Trasparenza 

a tutti gli stakeholder interessati e coinvolti a vario titolo.  

  

In osservanza a quanto previsto dalla norma in tema di comunicazione verso l’esterno APNS 

organizzerà delle “Giornate della trasparenza”, come appuntamenti nel corso dei quali 

l’Amministrazione potrà illustrare e discutere con gli utenti e/o le organizzazioni maggiormente 

rappresentative, i principali temi dell’azione amministrativa, puntando a raccogliere suggerimenti 

(sia scritti che verbali) da utilizzare per la rielaborazione annuale del piano e per il miglioramento 

dei propri livelli qualitativi. Lo scopo è quello di rafforzare un processo partecipativo che 

rappresenta un’importante apertura alla collaborazione ed al confronto con la comunità locale.  

Nonostante lo scarso interesse manifestato dalla comunità locale alla giornata del 2015, 

l’Autorità portuale provvederà ad organizzare costantemente l’evento nel triennio 2016/2018.   

 

Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della Trasparenza   

  

DESCRIZIONE  DESTINATARI  
RISULTATI 

ATTESI  

MODALITA’  
DI  

ATTUAZIONE  

TEMPI DI 

ATTUAZIONE  
STRUTTURE 

COMPETENTI  
STRUMENTI DI 

VERIFICA  

Giornata 

 della 

trasparenza  

Utenti esterni e  
rappresentanti 

di categorie  

Condivisione 

delle novità 

normative in 

materia di 

trasparenza e 

presentazione 

del  
Programma di  
Trasparenza   

  

Convegno (in 

alternativa 

conferenza 

stampa aperta) 

presso la Sede 

APNS   

Con cadenza 

annuale dal  

2016 al 2018  

Segreteria  
Generale e  
Tutto il 

personale a 

supporto del 

Responsabile 

Anticorruzione 

e trasparenza  

 

Verbale e 

registro 

partecipanti 
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Formazione 

interna su 

trasparenza   

Personale   Condivisione 

del  
Programma  
della  
Trasparenza   

Giornata di 

studio dedicata 

presso la sede 

APNS   

Vedi piano 

della 

Formazione 

RPCT, 

personale a 

supporto 

registro 

partecipanti 

  

4.2 Attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma e dei dati  

pubblicati  

  

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità sono volte a favorire l’effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che 

le amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli stakeholder interni ed esterni alle iniziative 

per la trasparenza e l’integrità realizzate.   

La trasparenza dei dati del presente Programma favorisce il monitoraggio continuo dell’azione 

amministrativa e contribuisce a garantire la massima correttezza e integrità.  

Sul sito istituzionale sarà pubblicato il presente programma e i suoi aggiornamenti.  

  

Nella tabella che segue si esplicitano alcune misure da porre in atto per favorire la promozione 

dei contenuti del Programma triennale e dei dati.  

  

MISURE DI DIFFUSIONE  DESTINATARI  

Pubblicazione di contenuti aventi ad oggetto iniziative in materia di 

trasparenza e integrità sulla intranet dell’amministrazione   
Dipendenti  

Mailing list avente ad oggetto la presentazione o l’aggiornamento relativi ad 

iniziative in materia di trasparenza e integrità o la 

pubblicazione/aggiornamento di dati   

Dipendenti Stakeholder  

  

  

4.3 Ascolto degli stakeholder  

  

Al fine di avere conoscenza del grado di soddisfazione degli utenti, per comprenderne i bisogni, 

porre attenzione costante al loro giudizio, sviluppare e migliorare la capacità di dialogo e di 

relazione, in tema di trasparenza, sarà predisposto un questionario/sondaggio che verrà 
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pubblicato sul sito dell’Ente, e con il quale sarà richiesto di esprimere un’opinione sulla facilità di 

reperibilità delle informazioni, sulla loro chiarezza e comprensibilità.  

  

L’RPCT segnalerà tali esigenze all’organo di vertice politico amministrativo al fine di tenerne 

conto nella selezione dei dati da pubblicare e nell’elaborazione delle iniziative per la trasparenza 

nonché di quelle per la legalità e la promozione della cultura dell’integrità.  
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5. Sistema di Monitoraggio sull’attuazione del Programma  

 

  

Alla corretta attuazione del Programma concorrono tutti gli uffici dell’Amministrazione con i 

relativi dirigenti e il Responsabile della Trasparenza con la sua struttura di supporto.   

  

In particolare, l’ RPCT, ai sensi dell’art. 43 del decreto 33/2013, svolge stabilmente un'attività di 

controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché 

segnalando all'organo di indirizzo politico e all'organismo di valutazione da istituirsi, i casi di 

mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.   

L’ RPCT verifica puntualmente l’assolvimento degli adempimenti previsti nel programma ed 

effettua il monitoraggio sugli atti, i dati e le informazioni individuati dalla normativa vigente e 

pubblicati nell’apposita sezione del sito anche in termini di fruibilità dei dati. Le verifiche, 

effettuate saranno riportate in relazioni semestrali di monitoraggio dove verranno segnalate ai 

Dirigenti, e comunque a tutto il personale coinvolto, eventuali carenze, mancanze o non coerenze 

riscontrate ai fini di un tempestivo adempimento.   

  

In sede di prima adozione del Programma ai sensi del D.Lgs. 33/2013 si prevede l’adempimento 

degli obblighi di legge e l’analisi accurata della situazione dell’Ente e dei differenti strumenti 

dell’amministrazione per l’elaborazione e la raccolta delle informazioni, rinviando alle successive 

edizioni ulteriori prospettive di sviluppo e perfezionamento.  

  

L’RPCT provvederà all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza, all'interno del 

quale dovranno essere previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di 

trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano 

anticorruzione.   
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6. I Dati  

 

In attuazione della normativa in materia di trasparenza, L’Ente è tenuto ad assicurare la qualità 

delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la 

tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, 

nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della 

loro provenienza e la riutilizzabilità (Art. 6 del D. Lgs. 33/2013).  

  

6.1 Selezione dei dati da pubblicare e individuazione dei Responsabili dei Flussi e dei 

Referenti  

  

L’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci si impegna a pubblicare i dati necessari nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, organizzandoli secondo le indicazioni 

contenute nella Delibera Anac n. 50/2013.  

Il dettaglio dei dati che verranno pubblicati secondo le necessarie tempistiche è riportato 

nell’Allegato A-1 con l’indicazione delle materie oggetto di pubblicazione, delle Aree 

responsabili, dei termini previsti per ogni fase del processo e delle modalità di pubblicazione on 

line. I referenti per le pubblicazioni sono stati individuati con Decreto 03 in data 08 gennaio 2015.  

 

6.1.1 Individuazione di alcune particolari procedure per la pubblicazione di dati non 

precisamente individuati dalle normative sulla trasparenza. 

   

Procedimento Modalità  di pubblicazione 

Nomine Commissione di gara o di 

collaudo di cui al codice dei contratti 

Obblighi di pubblicazione concernenti 

Art. 23 del del D.lgs 33/2013 – scheda 

sintetica comma 1, lettera b.  

Nomine Commissione di valutazione 

procedure concorsuali dipendenti 

Bandi di Concorso art. 19 del D.lgs 

33/2013 scheda sintetica 

Pagamenti Compensi collegio revisori Obblighi di pubblicazione concernenti 

l’organizzazione delle pubbliche 
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amministrazioni - Organi – Organi di 

indirizzo politico amministrativo – 

Collegio dei revisori dei conti – in 

similitudine art. 13 D.lgs 33/2013 - su 

scheda sintetica  unitamente a decreto 

nomina  

Incarichi di consulenza, studio, ricerca e 

collaborazione nel quale sono indicati 

l'oggetto e la durata dell'incarico, il 

soggetto incaricato e il suo curriculum 

vitae, i dati relativi allo svolgimento di 

incarichi o la titolarità di cariche in enti di 

diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o lo 

svolgimento di attività professionali, gli 

estremi del provvedimento di affidamento, 

i corrispettivi previsti ed erogati. 

 

Elenco degli incarichi per la 

rappresentanza in giudizio, per il 

patrocinio dell'amministrazione, 

consulenti  tecnici di parte e funzioni 

notarili, affidati direttamente dall’Ente o 

dall’Avvocatura dello Stato,  nel quale 

sono indicati gli estremi dell'atto di 

conferimento dell'incarico, la descrizione 

dell'oggetto dell'incarico, la durata, il 

soggetto percettore, la ragione dell'incarico 

e l'ammontare erogato. 

Vedasi comunque ulteriori prescrizioni ex 

art. 15 d.lgs 33/2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulenti e collaboratori – Art. 15 d.lgs 

33/2015. Scheda sintetica.  
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Risarcimenti legali / spese di giudizio Art. 26 D.lgs 33/2013 

Erogazione a qualsiasi titolo derivante da 

accordi stipulati dall’amministrazione con 

soggetti privati e pubblici  

Obblighi di pubblicazione concernenti 

Art. 23 del del D.lgs 33/2013 – scheda 

sintetica.  



 

 

 

6.2 Modalità di pubblicazione dei dati   

  

Le modalità di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di APNS si conformano alle “Linee 

guida per i siti web della PA” di cui alla vigente Direttiva del Ministro per la pubblica 

amministrazione e l’innovazione” – sotto il duplice profilo del formato nonché della 

classificazione, semantica e reperibilità delle informazioni – in modo da aumentare il livello di 

trasparenza, facilitando la reperibilità e l’uso delle informazioni stesse da parte degli utenti.  Inoltre 

i dipendenti oscureranno tutte le informazioni non pertinendi di cui alle “Linee guida in materia di 

trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità 

e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

134 del 12 giugno 2014).  

  

Con specifico riguardo al formato, la pubblicazione on line è conformata alle indicazioni relative:   

 alla trasparenza e ai contenuti minimi dei siti pubblici;   

 all’aggiornamento ed alla visibilità dei contenuti;   

 all’accessibilità ed all’usabilità;   

 alla classificazione ed alla semantica;   

 ai formati aperti;   

 ai contenuti aperti.   

  

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha offerto gratuitamente per il 

tramite di Gazzetta Amministrativa il servizio istituzionale “Amministrazione Trasparente” che 

consente di adempiere agli obblighi sanciti dal D. Lgs n.33/2013.   

  

Considerato il principio di “Invarianza di Risorse” previsto dalla normativa, APNS ha aderito 

all’iniziativa ed ha già creato la struttura dei documenti da inserire online mediante collegamento 

con il proprio portale al sito di Gazzetta Amministrativa.   

  



 

 

L’applicativo web di Gazzetta Amministrativa permette l’organizzazione dei dati secondo quanto 

stabilito dalla normativa, la gestione delle pubblicazioni per tutto il periodo previsto dalla 

normativa, l’archiviazione elettronica dei documenti caricati, la consultazione da parte dei cittadini 

dei dati e dei relativi allegati, la visibilità degli atti sull’intero territorio nazionale.  

  

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 la sezione “Amministrazione Trasparente” 

è organizzata esattamente secondo lo schema di cui alla Tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 33/2013 e 

contiene i documenti, le informazioni e i dati di cui al medesimo provvedimento di legge.  

  

Per la pubblicazione dei dati previsti nella tabella sopra riportata sono stati individuati dei 

responsabili per le pubblicazioni che possono provvedere in autonomia al caricamento dei dati 

attraverso l’abilitazione già fornita mediante il Segretario Generale dell’Ente. Anche alcuni 

componenti del gruppo di lavoro sono stati abilitati al caricamento dei dati.    

  

6.3 Posta elettronica certificata  

  

L’indirizzo della posta elettronica certificata dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci 

(info@pec.apnordsardegna.it ), è pubblicata sul sito istituzionale ed è pubblicata nell’indice degli 

indirizzi delle pubbliche amministrazioni.  

  

All’interno di APNS la PEC ha avuto una diffusione molto buona. Questa casella viene anche 

utilizzata dagli utenti esterni, generando un buon livello di utilizzo.  

Nella sezione “Organizzazione” dell’Amministrazione Trasparente di APNS, sono pubblicati i 

sopraelencati indirizzi di posta elettronica certificata in base all’art. 54 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82.  

L’indirizzo di posta elettronica del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la 

trasparenza Dott. Giovanni Fabio Sechi è gsechi@portinordsardegna.it 

 

  

  

mailto:info@pec.apnordsardegna.it


 

 

7. Misure per l’efficacia dell’Accesso Civico  

 

  

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l’istituto dell’accesso 

civico (art. 5).  

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che 

l’APNS abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.  

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.  

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto (Allegato A-2) ed inviata:  

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: info@pec.apnordsardegna.it; 

• tramite posta ordinaria all’indirizzo: Autorità Portuale, P.le Stazione marittima Isola 

Bianca, 07026 Olbia (OT);  

• tramite fax al n. 0789 209026;  

• direttamente presso l’ufficio protocollo dell’AP.  

  

7.1 La procedura  

 

L’RPCT, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente responsabile per materia e ne 

informa il richiedente.  

L’APNS, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 5 del 

decreto 33/2013, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, 

dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette, contestualmente, al richiedente ovvero 

comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto 

richiesto.   

Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della 

normativa vigente, l’APNS indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.  

  

7.2 Ritardo o mancata risposta  

 

All’attualità la regolamentazione dell’Ente prevede che il titolare del Potere sostitutivo sia il 

Segretario Generale, che al momento svolge anche le funzioni di responsabile per la Trasparenza. 



 

 

In tale caso, il potere sostitutivo è affidato al Dirigente più anziano. Nel caso in cui il Responsabile 

della Trasparenza non comunichi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta l’avvenuta pubblicazione, 

il richiedente interessato può ricorrere direttamente al Dirigente “Anziano”, quale responsabile 

del potere sostitutivo perché provveda alla pubblicazione secondo le medesime modalità previste, 

nei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento dell’istanza.  

Alla data di redazione del presente Piano il Dirigente “Anziano”, titolare del potere sostitutivo in 

materia di trasparenza,  è il dott. Ing. Alessandro Meloni ameloni@portinordsardegna.it . 

  

mailto:ameloni@portinordsardegna.it

