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PRIMA SEZIONE  

1. Acronimi. 

 

Per una più agevole lettura del presente documento, si riportano i seguenti acronimi:  

 

a) AdSP: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; 

b) A.V.C.P.: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 

c) CiVIT :  Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 

amministrazioni pubbliche; 

d) A.N.A.C.: Autorità Nazionale Anticorruzione; 

e) Legge 190: la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

f) Codice della trasparenza: d.lgs. n. 33/2013; 

g) PNA: Piano Nazionale Anticorruzione; 

h) PTPCT: Piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

i) RPCT: responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

j) AUSA: Anagrafe unica stazioni appaltanti; 

k) RASA: Responsabile Anagrafe stazione appaltante; 

l) OIV: organismo indipendente di valutazione. 

 

 

2. Premessa – L’evoluzione del sistema italiano di prevenzione della corruzione  e la specificità 

delle Autorità di Sistema Portuale. 

Com’è noto, con l’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012 n. 190, si è  radicata nel sistema 

italiano una nuova funzione di prevenzione e contrasto amministrativo della corruzione, affiancatasi al 

tradizionale approccio repressivo che aveva connotato fino a quel momento l’Ordinamento italiano e 

che aveva mostrato con chiarezza i propri limiti. 

La legge 190 è stata adottata anche in attuazione di specifici obblighi di carattere internazionale 

scaturenti dall’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della 

legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a 

Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110. La citata Legge 

ha individuato, in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione – le cui funzioni 

originariamente sono state attribuite alla C.i.V.I.T. - e gli altri organi incaricati di svolgere, attività di 

controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione. 

Il Governo italiano, dando attuazione alle deleghe contenute nella predetta legge n.190 del 2012,  

ha adottato un ampio “pacchetto”  di misure anticorruzione. Accanto alle previsioni di rango 
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legislativo, che delineavano l’impianto complessivo ed introducevano i piani anticorruzione, 

individuando specifiche aree di rischio obbligatorie, sono stati introdotti, tra l’altro:    

- il d.lgs. n. 33 del 2013 in materia di trasparenza amministrativa;  

- il d.lgs. n. 39 del 2013 in materia di incompatibilità ed inconferibilità;  

- il regolamento che disciplina il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62 del 

2013).  

L’impianto originario è stato successivamente integrato mediante interventi normativi successivi 

orientati a rinforzare il ruolo dell’ANAC ed il sistema amministrativo della prevenzione della 

corruzione.  

Nella evoluzione legislativa, meritano di essere menzionati tre provvedimenti. 

In primo luogo, viene in considerazione  il decreto legge n. 90 del 2014, che dava avvio alle 

“riforme Madia”, con il quale si è disposta l’abolizione dell’Avcp, trasferendo le relative funzioni e 

personale all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che viene nello stesso tempo riformata e posta più 

chiaramente a capo delle funzioni relative alla trasparenza e all’anticorruzione. 

Successivamente, con il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in attuazione della delega  di 

cui all’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche, è stata adottata una complessiva  revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, introducendo  modifiche sia alla predetta 

legge 6 novembre 2012, n. 190 sia al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Il terzo intervento normativo di rilievo  è il nuovo Codice dei contratti pubblici, adottato con 

decreto legislativo n. 50 del 2016 - peraltro recentemente rivisto e corretto nel corso del 2017 - un 

intervento, questo, particolarmente ampio ed ambizioso, centrale per definire i caratteri complessivi 

del nuovo sistema italiano. 

All’esito di tale evoluzione legislativa, descritta  sia pur sinteticamente, si è venuta delineando,  

con sempre maggiore nitidezza, una nozione di “corruzione amministrativa” più estesa di quella 

“penale”, riconducibile in sostanza alla maladministration.  

L’attività di contrasto e prevenzione ha infatti un ambito più ampio rispetto alle “fattispecie 

penalistiche”. Essa comprende “non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica 

amministrazione”, ma anche le situazioni in cui “a prescindere dalla rilevanza penale venga in 

evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 

attribuite”. 

Autorevolmente si ritiene che questo “ampliamento” rappresenti  il frutto della diversa logica 

della prevenzione rispetto alla repressione. Il nuovo sistema, proprio perché interessato a prevenire e 

non a sanzionare, mira ad intervenire su ciò che “può accadere” e non guarda (solo) a ciò che è 

accaduto. Si rivolge all’organizzazione e non solo all’azione. Il focus si sposta dalla patologia 

dell’illecito alla presenza di un rischio e la strategia di contrasto si rivolge proprio all’attività di 

prevenzione del rischio medesimo, da evitare, conoscere, controllare, mettere in trasparenza. Il tutto 

in un disegno complesso fatto di misure specifiche e regolazioni settoriali, tenute insieme da due 
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cardini: l’uno, organizzativo, rappresentato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; l’altro, procedurale 

e programmatico, che si si sviluppa in coerenza con gli indirizzi contenuti nel PNA ( e nei relativi 

aggiornamenti). 

In particolare e in estrema sintesi, il sistema di prevenzione della corruzione si articola su due 

livelli: 

- ad un primo livello, quello “nazionale”, il PNA e i relativi aggiornamenti ai sensi dell’art. 1, 

comma 2 bis, della legge 190/2012 costituiscono atti d’indirizzo per le amministrazioni e per 

gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione. Il PNA 

individua, in relazione anche alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, i 

principali rischi di corruzione e la tipologia delle misure per il contenimento/riduzione del 

rischio corruttivo; 

- al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce e adotta un 

P.T.P.C. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione), e in esso, sulla base delle 

indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione 

e conseguentemente indica le specifiche misure di attenuazione/eliminazione del rischio.  

In questo senso, il PNA è considerato dal legislatore come uno strumento di indirizzo e di sostegno 

alle amministrazioni, volto a rafforzare e orientare l’attuazione sostanziale, secondo un principio 

improntato allo scopo, non meramente formale e adempitivo della normativa. Resta invece nella 

piena responsabilità delle amministrazioni individuare e declinare le relative misure nel modo che più 

si attagli allo specifico contesto organizzativo, per prevenire i rischi corruttivi come identificati nel 

processo di analisi e gestione del rischio. 

Siffatta articolazione risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza 

complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per 

l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni. 

Quest’ultima considerazione metodologica assume particolare pregnanza proprio con riferimento 

alle Autorità di sistema portuale in ragione del peculiare ordinamento e regime giuridico da cui sono 

caratterizzate e delle particolari funzioni che detti Enti sono chiamati ad esercitare.  

Com’è noto, con il decreto legislativo  4 agosto 2016, n. 169, che ha dato attuazione alla delega di 

cui all‘art. 8, comma 1, lett. f), della legge 7 agosto 2015, n.124 (in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche, cosiddetta Riforma Madia)  sono state introdotte  importanti novità nella 

governance e negli  assetti organizzativi degli Enti preposti all’amministrazione dei principali porti 

italiani, con previsioni di realizzazione di importanti investimenti nel settore marittimo. 

 

In passato, l’ordinamento delle Autorità portuali era disciplinato dalle disposizioni contenute nella 

legge 28 gennaio 1994, n.84. Con il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (pubblicato sulla GU Serie 

Generale n.203 del 31-8-2016), è stata adottata una complessiva riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina dei tali Enti originariamente istituiti con  la suddetta legge n. 84 del 

1994. 
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In particolare, la nuova disciplina (art.7 d. lgs. n.169/2016), ha previsto la istituzione di quindici 

nuovi Enti denominati Autorità di Sistema Portuale (AdSP), che sono subentrati alle soppresse 

Autorità portuali. 

 

Nel caso specifico, l’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale è subentrata 

alle soppresse Autorità portuali di Bari, Brindisi e Manfredonia (e la sua circoscrizione territoriale 

comprende cinque  porti: Bari, Brindisi, Barletta, Manfredonia e Monopoli).  

 

L’AdSP è qualificata giuridicamente dal nuovo art. 6 della legge 84/1994 come “ente pubblico non 

economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale”, dotato di autonomia amministrativa, 

organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Gli enti pubblici non economici, in base a 

quanto disposto dall’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono considerati 

amministrazioni pubbliche.  

Per quanto riguarda l’applicabilità alle AdSP della normativa anticorruzione e trasparenza, rilevano 

le modifiche apportate dal recente decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha introdotto l’art. 2-

bis, co. 1, nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Tale norma include espressamente le AdSP tra i 

destinatari degli obblighi di trasparenza. A sua volta la legge n. 190 del 2012 (art. 1, co. 2-bis) 

annovera, tra i soggetti tenuti all’adozione del PTPCT, per i quali il PNA costituisce, come innanzi 

evidenziato  atto di indirizzo, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 

165/2001 e tutti i soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, tra i quali rientrano le AdSP. 

Le peculiarità che connotano il settore portuale rispetto ad altri ambiti della pubblica 

amministrazione, nonché le novità allo stesso apportate dalla riforma innanzi richiamata, hanno 

indotto l’Autorità Nazionale Anticorruzione a dedicare un apposito approfondimento alle AdSP 

nell’ambito dell’Aggiornamento al PNA 2017  (pubblicato e posto in consultazione  nell’agosto 2017 e 

approvato definitivamente giusta Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 

1208 del 22 novembre 2017). 

3. Normativa di riferimento 

Nella redazione del Piano, l’AdSP ha tenuto conto delle seguenti fonti normative e atti 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: 

 Legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 "Testo unico delle disposizioni in materia di 

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche e elettive e di Governo conseguenti a sentenze 

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 

novembre 2012, n.190"; 

 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.190"; 

 Codice Penale articoli dal 318 al 322; 
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 Decreto legge 90/2014 del 24/6/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.” convertito con modificazioni dalla L. 11 

agosto 2014, n. 114; 

 Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche; 

 Delibera CiVIT-ANAC n. 72/2013: Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

 Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione; 

 Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 Determinazione di approvazione definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016; 

 Delibera ANAC n.1208 del 22 novembre 2017 di approvazione definitiva dell’Aggiornamento 

2017 al PNA; 

 Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 Linee guida recanti indicazioni operative ai fini 

della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 

33/2013; 

 Determinazione ANAC n.1310 del 28.12.2016, Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli  obblighi di     pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel  d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016; 

 Direttiva del Ministro delle II. e TT. n.245 in data 31 maggio 2017; 

 Delibera  ANAC  n. 75 del 24 ottobre 2013 Linee guida in materia di codici di comportamento 

delle pubbliche amministrazioni; 

 Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 Nuove  linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione   della corruzione e trasparenza da parte delle società e 

degli enti di  diritto privato   controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti   

pubblici economici (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 

2017); 

 Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, recante Linee guida in materia di tutela del 

dipendente pubblico che segnala  illeciti (c.d. whistleblower)”; 

 LEGGE 30 novembre 2017 n. 179 pubblicata Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14.12.2017 recante 

“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 

conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” Entrata in vigore lo scorso 

29/12/2017. 
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4. Contenuti e finalità del PTCPT 

L’AdSP, analogamente alle altre amministrazioni ed enti pubblici non economici,  ai sensi dell’art. 

1, commi 5 e 60, della l. n. 190 del 2012  è tenuta ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione. Di esso fa parte integrante il documento relativo alla attuazione degli obblighi di 

trasparenza, in conformità di quanto prescritto dall’art. 10, comma 1, del D. lgs.vo 33/2013 come 

modificato dal D. lgs.vo 97/2016. 

Il P.T.P.C.T rappresenta il documento fondamentale per la definizione all’interno dell’AdSP della 

strategia di prevenzione della corruzione nel senso innanzi chiarito  di maladministration. 

Tale nozione trascende l’ambito di rilevanza esclusivamente penale e designa l’assunzione di 

decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a 

singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a 

causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad 

atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria 

cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità dell’attività 

amministrativa. 

Pare opportuno ribadire che il “PTCPT” non è un documento di studio o di indagine, ma uno 

strumento operativo, che propone l’individuazione di misure concrete di prevenzione della corruzione  

da realizzarsi obbligatoriamente, nonché le modalità di verifica dell’effettiva applicazione. 

I principali contenuti del P.T.P.C., in conformità delle indicazioni contenute nei PNA e nei relativi 

aggiornamenti, riguardano essenzialmente: 

1) l’analisi del contesto esterno e interno; tale  fase del processo di gestione del rischio mira ad 

ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi 

all’interno dell’amministrazione o dell’ente per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in 

termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle 

caratteristiche organizzative interne;  

2) la identificazione e la ponderazione del rischio corruttivo; tale fase a sua volta si articola in 

distinte macro-fasi: a) la mappatura dei processi, consistente nella descrizione di quell’insieme di  

insieme di attività interrelate (non necessariamente coincidenti con i procedimenti amministrativi) 

che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del 

processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente);  b) la valutazione 

del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato 

e ponderato; c) il trattamento del rischio macro-fase  tesa alla  identificazione e programmazione 

delle misure di attenuazione/eliminazione del rischio corruttivo. 

3) il monitoraggio; riguarda tutte le fasi di gestione del rischio, ivi compresa naturalmente, 

l’attuazione delle misure programmate. Al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare 

processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per 

analisi e ponderazione del rischio. 

S’intende articolare il presente PTPCT in tre Sezioni:  
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Prima Sezione  

 Dopo la premessa sull’evoluzione legislativa che ha caratterizzato il sistema italiano di 

prevenzione della corruzione  e un quadro generale di sintesi della normativa di riferimento, si 

tratterà: 

- il ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione, compiti funzioni e struttura di 

supporto; 

-   i Referenti; 

-   procedimento per la elaborazione e adozione del Piano e per la sua revisione. 

Seconda Sezione 

- Analisi del contesto esterno; 

- Analisi del contesto interno; 

- Mappatura dei processi, analisi e ponderazione del rischio, misure di trattamento; 

- Monitoraggio fasi del processo di gestione del rischio; 

- OIV; 

- Formazione personale dipendente; 

- Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito; 

- Patti di integrità 

- Società in house o partecipate; 

- Rotazione; 

- Conflitti di interesse; 

- Formazione Commissioni e assegnazione incarichi; 

- Incarichi extraistituzionali; 

- Monitoraggio dei procedimenti; 

- Impiego dipendenti successivo alla cessazione rapporti di lavoro; 

- Codice di comportamento.  

Terza Sezione  

- Trasparenza. 

Per quel che concerne i contenuti del Piano, il legislatore ha rafforzato la necessità che lo stesso 

contenga gli “obiettivi strategici” in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Cfr. 

art. 1, co. 8, L. n. 190/12 integrato dall’art. 41 del D.lgs. n. 97/2016) definiti dall’Organo di Indirizzo 

Politico e che gli stessi siano coordinati con gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica 

e strategico-gestionale dell’Amministrazione. Sul punto si rappresenta come l’AdSP, sia dotata di tutti 

gli Organi (Presidente , Comitato di gestione, Collegio dei revisori, da luglio 2017) e Organismi (OIV, 

gennaio 2018) previsti dalla normativa di settore, e abbia definito i propri obiettivi strategici 

attraverso il Piano Operativo Triennale 2017-2019 approvato dal Comitato di Gestione della stessa 

con Delibera n.8 del 25 ottobre 2017. 

Per inciso e fatto salvo quanto si avrà modo di precisare nel prosieguo, si evidenzia che  con la 

Direttiva del Ministro delle II. e TT. n.245 in data 31 maggio 2017, si è provveduto alla individuazione 

degli obiettivi dei Presidenti delle AdSP, e fra i tre obiettivi operativi fondamentali individuati (e 
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oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero vigilante) è stato previsto  quello 

concernente il consolidamento della cultura della trasparenza e della prevenzione della corruzione, 

sul presupposto che le AdSP (come le soppresse AA.PP.) sono annoverate tra le Amministrazioni 

tenute al rispetto delle disposizioni contenute nella legge n.190/2012 come modificata dal D. lgs.vo 

25 maggio 2016, n.97 e dunque destinatarie delle disposizioni del PNA (Piano Nazionale 

Anticorruzione adottato dall’ANAC). 

 

5. Il Ruolo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)  

La figura del RPCT è prevista dall’art.1, comma 7, della Legge 190, laddove si stabilisce che: 

L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Il ruolo del RPC è stato interessato in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 

97/2016. La nuova disciplina è orientata a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne le competenze, 

prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento 

dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. 

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel PNA in ordine alla posizione di autonomia che deve 

essere assicurata al RPCT, il  Comitato di gestione, giusta delibera n. 5 del 28 luglio 2017 (confermata 

con determina del Presidente n.96 del 7.8.2017), ha attribuito l’incarico di RPCT dell’AdSP all’Avv. 

Ignazio Fulvio MEZZINA, che in qualità di Dirigente del Dipartimento Legale riveste una  posizione di  

terzietà  e trasversalità rispetto all'attività di amministrazione attiva curate dagli altri settori dell’Ente. 

I principali compiti del RPCT ex Lege 190 sono:   

1) proporre il PTPCT affinché l’Organo di indirizzo possa adottarlo entro il 31 gennaio di ogni 

anno e garantirne la pubblicazione secondo le modalità stabilite dalle norme; 

2) verificare l'efficace attuazione del PTCPT e la sua idoneità;   

3) proporre la modifica del PTCPT quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni 

ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell’attività 

dell'amministrazione; 

4) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno;  

5) verificare, d'intesa con il Dirigente competente, sull'effettiva rotazione degli incarichi negli 

uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione; 

6)  individuare il personale da inserire nei programmi di formazione della SNA; 

7) trasmettere all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo 

dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e provvedere alla 

pubblicazione della stessa relazione nel sito web dell'amministrazione, entro il 15 dicembre di 

ogni anno (D.lgs. 33/2013 e smi);  

8) segnalare all'Organo di indirizzo politico e all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più 

gravi, all'Ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione; 
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9) segnalare all'Organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni 

inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza; 

10) indicare agli Uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti 

che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e 

di trasparenza. 

L’organo di governo della AdSP (Presidente, Comitato di gestione) assicura al Dirigente individuato 

quale RPCT legittimazione ed autorevolezza anche attraverso una serie di azioni ed indicazioni 

strategiche, quali l’adozione di provvedimenti formali che lo integrino opportunamente 

nell’organizzazione, gli diano una collocazione adeguata, ne descrivano le funzioni e i compiti, a fronte 

del dovere di tutta l’organizzazione di collaborare fornendo le informazioni, i dati e le attività 

necessarie a perseguire gli obiettivi, richiamando altresì tale dovere espressamente nei codici di 

comportamento. 

Il RPCT deve essere dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del 

personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. All’uopo, con determina del Presidente n. 169 

del novembre 2017, nelle more dell’adozione della pianta organica dell’AdSP e al fine di assicurare la 

necessaria continuità delle attività relative alla prevenzione della corruzione e all’attuazione degli 

obblighi di trasparenza, si è provveduto a nominare uno staff di supporto al RPCT. 

Considerati i gravosi e delicati adempimenti e responsabilità rivenienti dalle disposizioni legislative 

in materia e dagli indirizzi dell’ANAC e tenuto conto che l’incarico di RPCT non è esclusivo ma si 

aggiunge alle ulteriori funzioni e attribuzioni assegnate al Dirigente incaricato, affinché quest’ultimo 

possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall’art. 41 del d.lgs. 

97/2016, l’organo di indirizzo si riserva di disporre le eventuali ulteriori modifiche organizzative 

necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei al RPCT. 

6. I referenti nell’attività di prevenzione della corruzione e trasparenza  

I primari Referenti del RPCT per la prevenzione della corruzione e per l’adempimento degli 

obblighi in materia di Trasparenza sono i Dirigenti dell’AdSP, ai quali è attribuito il compito di 

garantire il raccordo necessario per la realizzazione di un efficace meccanismo di 

comunicazione/informazione/monitoraggio, per il proficuo esercizio della funzione di prevenzione 

della corruzione ed attuazione degli obblighi di pubblicazione.  

I Dirigenti, ciascuno per il proprio Dipartimento, renderanno partecipe di ciò non solo il personale 

impiegato nelle attività a più elevato rischio di corruzione ma anche tutto il restante personale 

dipendente.  

I Dirigenti sono direttamente interessati al costante miglioramento della mappatura di tutti i 

processi afferenti le attività dell’Amministrazione, con particolare riguardo a quelle a più elevato 

rischio di corruzione ed alla conseguente valutazione dei rischi che ne possano scaturire.  

In ogni caso, il  processo di gestione del rischio va attuato con la piena collaborazione, l’attiva 

partecipazione e la più ampia responsabilizzazione  di tutto il personale dell’Ente (ivi compresi anche i 

dipendenti a tempo determinato e  gli eventuali collaboratori a progetto). Il coinvolgimento di tutto il 
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personale  è decisivo  così come un’ampia condivisione dell’obiettivo di fondo della lotta alla 

corruzione nel senso innanzi chiarito e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento 

dell’amministrazione. 

Inoltre, i Dirigenti sono direttamente responsabili della pubblicazione degli atti – nella sezione 

Amministrazione Trasparente-sottosezione di riferimento. Agli stessi compete il monitoraggio del 

rispetto dei termini previsti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi posti in 

essere. 

Come si è innanzi evidenziato, l’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale è 

subentrata alle soppresse Autorità portuali di Bari, Brindisi e Manfredonia. Si tratta dell’unica Autorità 

di sistema portuale nel panorama italiano ad accorpare ben tre soppresse Autorità portuali, con 

competenza su cinque distinti scali (porti: Bari, Brindisi, Barletta, Manfredonia e Monopoli) situati nel 

territorio di quattro distinte province (Bari, Brindisi, BAT, Foggia) e anche a notevole distanza tra di 

loro. 

La legge 84/1994 nel testo modificato dal  d. lgs. 169/2016, prevede che (art.6 bis, commi 1 e 2) : 

Presso ciascun porto già sede di Autorità portuale, l'AdSP costituisce un proprio ufficio territoriale 

a cui è preposto il Segretario generale o da un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio 

presso le AdSP o le soppresse Autorità, con qualifica dirigenziale, con i seguenti compiti: 

a) istruttori, ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dell'AdSP;  

b) di proposta, con riferimento a materie di rilevo locale in relazione alle quali la competenza 

appartiene all'AdSP;  

c) funzioni delegate dal Comitato di gestione, di coordinamento delle operazioni in porto, di 

rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi 

canoni, nonché i compiti relativi alle opere minori di manutenzione ordinaria in ambito di interventi 

ed edilizia portuale, sulla base delle disposizioni di legge e delle determinazioni al riguardo adottate 

dai competenti organi dell'AdSP.  

Presso ciascun porto dell'AdSP ubicato presso un comune capoluogo di provincia non già sede di 

Autorità portuale, l'AdSP può istituire un ufficio amministrativo decentrato, che svolge le funzioni 

stabilite dal Comitato di gestione. All'ufficio è preposto il Segretario generale o un suo delegato, scelto 

tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le soppresse Autorità, con qualifica di quadro o 

dirigente. L'ufficio amministrativo decentrato può anche non essere equiparato all'ufficio territoriale 

portuale di cui al comma 1 del presente articolo. Su deliberazione del Comitato di gestione, l'AdSP può 

istituire uffici amministrativi decentrati anche presso altri porti della sua circoscrizione non già sede di 

Autorità portuale. 

In fase di prima applicazione della suddetta disciplina, al fine di garantire il necessario raccordo 

per l’efficace attuazione delle attività previste nel presente Piano, presso gli uffici Territoriali di scalo 

del Porto di Bari, Brindisi(Monopoli) e di Manfredonia (Barletta) possono essere individuati ulteriori 

Referenti fra il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; detti referenti 

sono indicati nel P.T.P.C. o nominati dal Presidente in un momento successivo, su designazione dei 
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dirigenti; coadiuvano i Direttori dei Dipartimenti e svolgono attività informativa nei confronti del 

RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività 

dell’amministrazione, e di costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di 

riferimento. 

7. Procedimento per la elaborazione e adozione del Piano e per la sua revisione. 

Nel provvedimento di nomina del RPCT innanzi richiamato, il Comitato di gestione ha ritenuto di 

assegnare  il termine del   31/01/2018 per formulare   la proposta   del  PTPCT e  degli allegati  e altri  

atti a ciò funzionali. 

Ciò per molteplici ragioni.  

 In primis, il mutamento della governance e del regime giuridico sta determinando/ha 

determinato conseguentemente (e inevitabilmente) una profonda riorganizzazione complessiva 

dell’Ente (AdSP) chiamato a succedere alle soppresse Autorità portuali (di Bari, Brindisi e 

Manfredonia). Detta riorganizzazione determinerà il passaggio da un assetto organizzativo strutturato 

tendenzialmente in una dimensione monoscalo a un Ente con una competenza territoriale estesa a 

più porti (cinque nel caso in esame di cui, come si è detto, tre già sede di soppresse Autorità portuali). 

In secondo luogo, le fondamentali attività e processi di analisi e gestione del rischio rispetto ai 

fenomeni corruttivi, essendo legate all’analisi del contesto esterno e interno, alla mappatura dei 

processi, alla valutazione del rischio e al  trattamento del rischio medesimo, mediante  misure 

adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili, presuppongono che sia chiaro e definito 

l’ordinamento e l’assetto organizzativo del nuovo Ente. 

Inoltre, come già evidenziato, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 

1° Agosto 2017,  ha approvato l’Aggiornamento 2017 al PNA (pubblicato in data 3 agosto 2017), con 

un approfondimento specifico dedicato alle Autorità di Sistema portuale. Tale aggiornamento al PNA 

è stato approvato definitivamente giusta Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

n. 1208 del 22 novembre 2017. 

Nel suddetto Aggiornamento, con specifico riferimento al procedimento di adozione del Piano, 

l’ANAC ritiene che l’adozione finale del PTPC nelle AdSP possa, di norma, prevedere un doppio 

passaggio: l’approvazione da parte del Comitato di gestione di un documento di carattere generale sul 

contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo, rappresentato dal Presidente, potrebbe conservare la 

propria competenza sull’adozione finale del Piano. 

Coerentemente con tale indirizzo, il Comitato di Gestione ( e l’Organismo di Parternariato per la 

risorsa del Mare)  in sede di approvazione del Piano Operativo Triennale (adottato, ai sensi dell’art. 9, 

comma 5, lett. b. l.84/1994, giusta deliberazione Delibera n.8 del 25 ottobre 2017, anche sulla base 

delle Direttive adottate dal Ministero vigilante, hanno condiviso le linee guida  fondamentali per la 

predisposizione del nuovo PTCPT della neo-istituita Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Meridionale. 

 Successivamente, il RPCT, coadiuvato dallo staff di supporto , in fase di prima applicazione e 

considerato che non risulta al momento deliberata e approvata la dotazione organica dell’AdSP, ha 
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provveduto a predisporre le schede per la mappatura dei processi, relative alle aree di rischio 

obbligatorie, alle cosiddette aree di rischio generali come individuate nell’Aggiornamento al PNA 2015 

e alle ulteriori aree di rischio specifiche che caratterizzano l’attività dell’AdSP (individuate 

nell’Aggiornamento 2017 al PNA). 

Dette schede sono state sottoposte, nel corso di colloqui individuali svoltisi nel mese di dicembre 

2017 e nei primi di gennaio 2018, al Segretario Generale ad interim e ai Direttori di Dipartimento e in 

relazione ai processi individuati si è provveduto all’analisi e ponderazione dei rischi (sulla base dei 

criteri indicati nella tabella di valutazione del rischio All. 5 al PNA 2013) e alla individuazione delle 

misure di trattamento per l’attenuazione/eliminazione del rischio corruttivo. 

Si prevede che la proposta di Piano sia trasmessa agli Organi di indirizzo politico-amministrativo 

(Presidente, Comitato di Gestione) agli organi di controllo (Collegio dei Revisori dei Conti) agli Organi 

amministrativi di vertice, (Segretario Generale) e al personale dell’AdSP, attraverso la pubblicazione 

nella rete intranet, al fine di consentire la formulazione di contributi e osservazioni entro 10 (dieci) 

giorni. 

La stessa proposta è sottoposta a consultazione esterna attraverso i seguenti passaggi: 

a) trasmissione all’Organismo  di Partenariato della Risorsa Mare dell’AdSP che sarà convocato in 

apposita seduta per l’esame della proposta di Piano e la formulazione di contributi e 

osservazioni; si ritiene particolarmente rilevante il coinvolgimento dell’Organismo di 

parternariato, atteso che in detto Organo con funzioni consultive sono rappresentate le 

principali categorie di operatori e portatori di interessi in ambito portuale (rappresentante 

degli armatori;  rappresentante degli industriali; rappresentante degli operatori di cui agli 

articoli 16 e 18 (imprese portuali e terminaliste); rappresentante degli spedizionieri; 

rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto; rappresentante degli 

operatori ferroviari operanti in porto; rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi; 

rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito logistico-portuale; tre 

rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto; rappresentante degli 

operatori del turismo o del commercio operanti nel porto). 

b) Pubblicazione bozza di Piano nella Sezione Amministrazione trasparente al fine di ricevere 

contributi e osservazioni entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione da chiunque sia 

interessato. 

Successivamente il RPCT avvia la fase finale del procedimento di approvazione del Piano 

attraverso i seguenti passaggi: 

- Valutazione ed eventuale recepimento dei contributi e delle osservazioni proposte in merito 

alla bozza di PTPCT;  

- Trasmissione della bozza definitiva al Presidente dell’AdSP (previo ulteriore passaggio in 

Comitato di Gestione). 

ll processo di elaborazione del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza termina con la 

sottoscrizione da parte del Presidente dell’AdSP del provvedimento di adozione dello stesso e la 

conseguente pubblicazione di tale documento nella Sezione Amministrazione Trasparente, 
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sottosezione 1° livello “Altri contenuti – Corruzione”, sotto-sezione 2° livello “Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza”, del sito web istituzionale. 

La revisione o aggiornamento del PTPCT prende le mosse dalle risultanze delle relazioni dei 

Direttori di Dipartimento di cui al successivo paragrafo 11, nelle quali i Dirigenti, tra l’altro, segnalano 

eventuali criticità riscontrate nell’applicazione di quanto previsto dal Piano e dalla normativa di 

settore; formulano  eventuali osservazioni in materia di prevenzione della corruzione  e gli eventuali 

suggerimenti e proposte in merito all’implementazione del Piano. 

L’adozione della revisione/aggiornamento del Piano avviene attraverso il procedimento innanzi 

descritto. Le schede di mappatura dei processi, una volata approvata in via definitiva la Pinata 

organica, saranno redatte, per quanto di competenza,  da ciascun Direttore di Dipartimento secondo 

modelli predisposti dallo Staff di supporto al RPCT. 

SECONDA SEZIONE 

8. Analisi del contesto esterno. 

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche 

dell’ambiente nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, a variabili criminologiche, 

culturali, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al 

proprio interno. 

A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell’amministrazione o 

ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi 

esterni.   

Al riguardo, in conformità degli indirizzi contenuti nel PNA e relativi aggiornamenti, occorre in 

primo luogo avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato 

dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate 

sul sito della Camera dei Deputati. 

Il documento più aggiornato al momento della elaborazione della proposta è la relazione sullo 

stato dell’ordine e della sicurezza pubblica trasmessa in data 4 gennaio 2017 alla Presidenza della 

Camera dal Ministro dell’Interno (MINNITI) e disponibile sul seguente link 

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&. 

Nella parte dedicata alla Regione Puglia (e specificamente alle quattro province nel cui territorio 

sono ubicati i porti rientranti nella circoscrizione territoriale dell’AdSP), il documento ministeriale dà 

atto che nel territorio pugliese vi sono numerose attività illecite legate alla criminalità organizzata. 

Quest’ultima ha profili non omogenei, diversi per ogni provincia, apparendo, quindi, frammentata 

e fortemente localistica e, fino ad ora, incapace di elaborare visioni strategiche comuni. 

La criminalità organizzata pugliese oltre a consolidare ed ampliare le proprie competenze nei 

tradizionali settori illeciti (traffico di droga, di armi, contrabbando, racket), sfrutta nuove opportunità 

sotto l’aspetto degli interessi criminali transnazionali. 

Infatti così come è evidenziato nel predetto documento, oltre ai reati tradizionali, quali l’usura, il 

racket, estorsioni, stupefacenti e contrabbando, vengono compiuti altri reati che presentano caratteri 

di internazionalità in quanto gli stessi sono compiuti insieme a gruppi criminali stranieri, in particolar 

modo con gli albanesi. 

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&
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A tal proposito, si segnala come l’utilizzo da parte dei flussi migratori clandestini della rotta 

adriatica abbia risvegliato gli appetiti delle cosche per il traffico di esseri umani, tanto come supporto 

logistico agli sbarchi che nella gestione dei centri di accoglienza. 

E’, inoltre, emerso che le forme criminali pugliesi più strutturate abbiano una spiccata vocazione 

all’infiltrazione nei pubblici appalti e al condizionamento delle istituzioni locali e non disdegnano, a tal 

fine, il ricorso a modalità mafiose tradizionali quali le intimidazioni, l’usura ed il voto di scambio. 

Gli interessi economici della criminalità organizzata pugliese si estendono, inoltre, al riciclaggio in 

attività commerciali ed imprenditoriali, al gioco d’azzardo, alle scommesse sportive nonché ai reati 

predatori. 

La criminalità organizzata presente nel territorio di Bari e Foggia è caratterizzata dalla mancanza di 

un vertice comune ed aggregante che comporta pertanto una frammentazione dei gruppi tali da far 

insorgere continue tensioni e scontri. 

Al contrario, nella provincia di Brindisi e Lecce, la Sacra Corona Unita appare consolidata e ben 

radicata nel territorio. 

È proprio la frammentarietà della organizzazione della criminalità a far instaurare rapporti d’affari 

illeciti di ogni tipo, anche occasionali e transitori, con qualsivoglia gruppo, italiano o straniero, 

soprattutto in ragione del fatto che il territorio pugliese è da sempre considerata un’area strategica 

per tutta una serie di traffici illeciti, in primis quello della droga (concludendo sodalizi con gruppi 

criminali di altre regioni italiane ed estere), ma anche quello dell’immigrazione clandestina e delle 

armi. 

Negli ultimi anni si è assistito alla “capacità d’impresa” del crimine organizzato che utilizza il flusso 

di denaro non solo nei mercati illeciti ma anche nell’economia legale. 

Le evidenze investigative hanno, infatti, fatto emergere connivenze da parte delle organizzazioni 

criminali con i “colletti bianchi e professionisti”, attivi nella gestione qualificata del denaro sporco 

attraverso investimenti, acquisti e creazioni di società e imprese. 

I settori economici privilegiati dalla criminalità organizzata pugliese sono la ristorazione, l’edilizia, 

le ricevitorie e le sale scommesse, nonché le sale giochi. 

Le azioni intimidatorie ai danni di amministratori pubblici fanno ritenere che vi sia un tentativo di 

ingerenza della criminalità organizzata nell’attività della Pubblica Amministrazione. 

Il traffico di stupefacenti, anche internazionale, rappresenta ancora una delle principali fonti di 

guadagno dei gruppi criminali pugliesi che ne controllano, da tempo, l'ingresso in Puglia, lo 

smistamento nelle relative province e nelle contigue regioni. 

Con riferimento al contrabbando di t.l.e. (tabacchi lavorati esteri), i porti di Bari e Brindisi 

continuano a costituire il fulcro di tale attività. 

Il racket delle estorsioni, considerato funzionale al controllo del territorio, è esercitato sotto varie 

forme e si manifesta attraverso attentati dinamitardi ed incendiari, soprattutto nelle province di 

Foggia, Brindisi e Bari. 

Sono frequenti le truffe, finalizzate anche all'indebita concessione di erogazioni pubbliche o 

compiute nel settore della previdenza sociale mediante la costituzione di cooperative allo scopo del 

reclutamento fittizio di manodopera agricola. 

Con riguardo ai reati ambientali, la Regione si è confermata crocevia di rilevanti traffici illeciti di 

rifiuti.  

La criminalità diffusa è espressa principalmente dai reati contro il patrimonio. 
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Nella provincia di Bari, come anticipato, la criminalità organizzata appare sprovvista di una 

leadership consolidata. 

Tale frammentarietà e disomogeneità della struttura organizzativa e quindi la mancanza di un capo 

comporta notevoli tensioni e scontri nel territorio al fine di conquistare la propria fetta di territorio ove 

stabilizzare i propri affari. 

La criminalità barese,  nel corso del tempo, ha stretto legami con gli esponenti delle cosche 

calabresi e della camorra. Essa è dedita, prevalentemente, al traffico di sostanze stupefacenti e di armi, 

al riciclaggio, alle rapine, alle estorsioni, e permane, seppur marginalmente, l’interesse per il 

contrabbando di tabacchi. 

Particolare attenzione viene rivolta dalle Forze dell’ordine all’area del porto di Bari, che è divenuto 

uno snodo nevralgico per molteplici traffici illeciti (stupefacenti, contraffazione, immigrazione 

clandestina e contrabbando di t.l.e.). 

Il fenomeno dell’usura, risulta spesso connesso alla gestione del gioco d’azzardo, delle scommesse 

clandestine e, ultimamente, dei video-poker e delle lotterie istantanee illegali. 

Si segnalano tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata ai fini dell’indebito 

conseguimento di fondi strutturali. 

I sodalizi delinquenziali baresi hanno manifestato interesse anche nella gestione di discariche e per 

attività connesse al traffico illecito di rifiuti speciali e pericolosi. 

Nella provincia, si registra, inoltre, la presenza di gruppi criminali di etnia albanese, georgiana, 

cinese, romena, nigeriana. 

Stessa situazione si verifica, altresì, nei comuni presenti nella provincia di Bari. 

Nella provincia di Barletta, Andria e Trani (BT) si evidenziano dinamiche criminali caratterizzate da 

equilibrio e stabilità, nonché da un forte attivismo soprattutto nel settore degli stupefacenti, usura ed 

estorsioni, mentre non si segnalano tentativi di infiltrazione della criminalità nella Pubblica 

Amministrazione. 

La provincia di Brindisi costituisce uno snodo molto importante per alcuni traffici illeciti, tra cui 

quello della droga, di esseri umani e di sigarette, fenomeni in grado di assicurare lauti profitti alla 

criminalità locale. Sul territorio persiste il contrabbando di t.l.e.. 

Il porto di Brindisi continua ad essere un “ponte naturale” di apertura verso le aree orientali 

dell’Unione Europea per i traffici illeciti in genere (marjuana, eroina, t.l.e. etc.).  

L’area portuale brindisina, peraltro, continua a confermarsi un’importante via d’accesso sul suolo 

comunitario da parte di giovani clandestini (per la maggior parte afgani ed iracheni), che vi giungono 

stipati all’interno di TIR, provenienti principalmente da porti greci. 

La criminalità organizzata foggiana, costituita da sodalizi di stampo mafioso, costituiti in 

aggregazioni personali più ristrette denominate “batterie”, a struttura piramidale, si caratterizza per le 

sue capacità di diversificazione e rinnovamento a seguito di tensioni dovute dalle detenzioni che fanno 

venir meno la leadership causando in tal modo anche per la provincia di Foggia una frammentarietà 

dei clan malavitosi. 

La criminalità foggiana ha una naturale propensione all’infiltrazione del tessuto economico-

imprenditoriale nonché al coinvolgimento nelle più tradizionali attività di usura, narcotraffico ed 

estorsioni. 
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Nella provincia di Foggia ed, in particolare, nell’area garganica, le attività della criminalità 

organizzata locale, funzionali al controllo del territorio, si sono concretizzate nei reati contro la persona 

ed estorsioni. 

Numerosi risultano gli atti intimidatori, consumati sia con finalità estorsive, sia per ritorsioni 

private, in danno di esercizi commerciali, imprenditori ed esponenti politici, seppure, le varie 

operazioni di polizia condotte sul territorio, hanno consentito di contrarre notevolmente il fenomeno 

rispetto al precedente anno. 

Anche l’esame del contesto socio-economico del territorio foggiano è caratterizzato da diverse 

realtà emergenziali per forti difficoltà legate alla crisi economica, alla crisi dell’industria, ed alla ridotta 

capacità commerciale delle imprese locali. La chiusura degli stabilimenti storici del petrolchimico, la 

ridotta imprenditoria agricola, la forte disoccupazione, sono dati storici ed ambientali di cui tener 

conto, perché possono aver indotto o indurre la criminalità ad agire sfruttando la debolezza degli 

operatoti economici e surrogandosi ad essi per ottenere l’inserimento nella realtà portuale sotto le 

spoglie di soggetti apparentemente “puliti”. 

Sotto il profilo socio-economico, per delineare il contesto esterno si è fatto riferimento al 

documento di  Aggiornamento congiunturale sull’economia della Puglia pubblicato dalla Banca d’Italia 

(Novembre 2017). 

Secondo l’analisi del predetto Istituto, nei primi nove mesi del 2017 la crescita dell'economia 

pugliese è stata nel complesso debole. Nell'industria in senso stretto è proseguita la fase di 

espansione: indicazioni favorevoli giungono, in particolare, dai comparti dell'alimentare, della chimica 

e della meccanica. Le esportazioni sono cresciute, benché in misura più contenuta della media 

nazionale. L'incremento dell'export è stato sostenuto soprattutto dalle vendite di macchinari e di 

prodotti agro-alimentari, chimici e siderurgici. L'attività di accumulazione del capitale delle imprese 

industriali è tornata a crescere. 

Nel settore delle costruzioni prevalgono ancora segnali di debolezza sia nel comparto delle opere 

pubbliche sia in quello residenziale, nonostante l'ulteriore crescita degli scambi immobiliari e dei 

prezzi. 

L'attività economica nei servizi è risultata complessivamente stabile, sebbene con andamenti 

differenziati all'interno del settore. In particolare, le attività turistiche hanno beneficiato 

dell'incremento delle presenze nelle strutture regionali; nel comparto dei trasporti si è registrato un 

aumento del numero di passeggeri di aeroporti e porti e un calo dei movimenti di merci in questi 

ultimi. 

In base alle previsioni delle imprese pugliesi, la redditività dovrebbe continuare a rafforzarsi nel 

2017. Un contributo positivo giungerebbe dall'industria in senso stretto e dai servizi, mentre nel 

settore delle costruzioni continuerebbero a prevalere i segnali di un calo della redditività.  

Nel primo semestre dell'anno l'occupazione in Puglia è rimasta sostanzialmente stabile, mentre è 

cresciuta in Italia. Il diverso andamento rispetto al dato nazionale è riconducibile al calo registrato in 

regione nel settore dei servizi. La diminuzione degli inattivi si è riflessa in un aumento del tasso di 

disoccupazione. 
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Nel primo semestre del 2017 il credito in regione ha continuato a crescere. I prestiti alle famiglie 

sono aumentati, sostenuti dalla domanda di credito al consumo e di mutui per l'acquisto di abitazioni; 

quelli alle imprese sono cresciuti, soprattutto tra le aziende di maggiori dimensioni, per effetto 

dell'aumento della domanda di credito per il finanziamento degli investimenti e del circolante.  

Il deterioramento del credito si è attenuato, ma rimane superiore rispetto alla media nazionale 

soprattutto a causa del persistere delle difficoltà di rimborso del settore edile, che registra un tasso 

significativamente più elevato del valore medio dell'Italia. 

Le prospettive di sviluppo tuttavia dovrebbero far registrare un miglioramento sostenute da una 

serie di politiche a sostegno del Mezzogiorno.  Si registra una nuova attenzione al Sud sancita dalla 

reintroduzione della figura del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno e testimoniata da 

una serie di interventi: si pensi all'approvazione dei due "Decreti Mezzogiorno" che sembrano 

ricondursi ad una certa coerenza. Uno di essi, il D.L. n. 91/2017 convertito con modificazioni nella L. n. 

123/2017, ha previsto l’istituzione di Zone Economiche Speciali, ovvero una zona geograficamente 

delimitata e chiaramente identificata che contenga al meno un’area portuale ove le imprese potranno 

usufruire di benefici procedimentali ed economici. 

Sulla base del complesso delle informazioni riportate, della gravità delle fattispecie delittuose 

descritte nella Relazione del Ministro dell’Interno, non si può non porre in rilievo che persista una 

vulnerabilità (più o meno accentuata, a seconda dei territori delle province esaminate) rispetto ai 

fenomeni corruttivi  nell’ambito dello  svolgimento delle attività istituzionali dell’ADSP. Ciò sia rispetto 

a quelle a gestione diretta (affidamento di appalti, rilascio di concessioni demaniali, autorizzazioni 

all’esercizio di attività portuali), che indiretta (transito delle merci e dei mezzi nei porti) perché rimessa 

all’esercizio diretto delle attività di controllo da parte di altre amministrazioni dello Stato operanti nei 

porti. 

A tal fine, la stretta sinergia tra l’attività dell’ente in tema di controlli e sicurezza ed il 

coordinamento con l’azione delle forze dell’ordine operanti in porto garantisce un sicuro strumento di 

tutela della amministrazione. 

 
9. Analisi del contesto interno. 

 

Altrettanto necessaria alla migliore predisposizione del piano dell’ADSP è l’analisi del contesto 

interno. Deve aversi riguardo principalmente agli aspetti legati all’organizzazione ed alla 

configurazione della struttura dell’ADSP. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale è, come detto innanzi,  un “ente 

pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale” dotato di autonomia 

amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, istituito con la Legge n. 

84/1994, come modificata dal D.lgs. n. 169/2016, che svolge i seguenti compiti:  

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche 

mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), 

delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 

17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni 

territoriali. All'autorità di Sistema Portuale sono, altresì, conferiti poteri di ordinanza, anche in 
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riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene 

sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;   

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa 

quella per il mantenimento dei fondali;   

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di 

servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui 

all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

 d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici 

nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale; e) 

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria 

circoscrizione;    

f) promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali.   

L’AdSP è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti. Sono Organi dell’AdSP:  

- il Presidente; 

- il Comitato di Gestione; 

- il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale  è stato nominato 

nella persona del Prof. Avv. Ugo PATRONI GRIFFI dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con 

Decreto del 5 aprile  2016, n. 128, per un quadriennio dalla data della notifica avvenuta il 10.4.2017.  

Il Comitato di Gestione dell’AdSP è stato nominato con Determina del  Presidente  n.72 del 

19.7.2017. La sua composizione è stata integrata e modificata con successive determine n.153 e del 

13.10.2017 e n.236 del 19.12.2017. 

Attualmente l’Organo collegiale risulta composto oltre che dal Presidente che lo presiede, da: avv. 

Mastro Francesco - Designato della Regione Puglia; ing. Dipierro Giovanni - Designato dal Sindaco 

della Città Metropolitana di Bari; ing. Cuomo Gianluca - Designato dal Comune di Brindisi; ing. Rotice 

Giovanni - Designato dal Comune di Manfredonia; ing. Longano Sebastiano - rappresentante 

designato dal Comune di Barletta; dott. C.A. (CP) Meli Giuseppe - Designato dell'Autorità Marittima 

per l'intero sistema portuale e per il Porto di Bari C.V. (CP) Minervino Salvatore - Designato 

dell'Autorità Marittima Porto di Brindisi; C.F. (CP) Sergio Castellano - Designato dell'Autorità 

Marittima Porto di Barletta; C.F. (CP) Del Casale Silvio - Designato dell'Autorità Marittima Porto di 

Manfredonia; T.V. (CP) Orsolini Matteo - Designato dell'Autorità Marittima Porto di Monopoli. 

Giusta determina n.2 in data 28 luglio 2017, il Comitato di gestione ha approvato il Regolamento 

di funzionamento dell’Organo, debitamente pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’AdSP è stato nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti con Decreto del 20 giugno 2017, n. 310, per il quadriennio 2017-2021, nelle persone del 

Dott. Pasquale A. BELLOMO, con funzioni di Presidente; Dott. Alessandro FRANCHI membro effettivo; 

Dott.ssa Francesca BRUSCO, membro effettivo (Membri supplenti: Dott.ssa Miriam D’ANGIULLI, Sig,ra 

Paola De CESARE). 

Per il Comitato di gestione, ferma restando l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva 

concernente l’assenza d situazioni di inconferibilità incompatibilità e conflitti di interesse  si è ritenuto 

di proporre specifica richiesta di parere all’ANAC in ordine a eventuali situazioni di 

inconferibilità/incompatibilità relative ai componenti nominati nel luglio 2017. Al momento, l’ANAC 

non si è pronunciata. 
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L’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare è stato nominato con Determina del  Presidente  

n. 43 del 15/06/2017; la sua composizione è stata successivamente integrata con Determina del 

Presidente n. 50 del 26/06/2017; con  Determina del Presidente n. 155 del 16/10/2017, con 

Determina del Presidente n. 235 del 19/12/2017.  

L’Ente, ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 

novembre 2016, ha provveduto a pubblicare in un’apposita pagina del sito web istituzionale la 

composizione dell’Organismo e i verbali delle riunioni dello stesso. 

L’AdSP con il Determina  n.180 in data 7 novembre 2017  ha avviato la procedura comparativa per 

la nomina del titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione monocratico della stessa per il 

triennio 2018/2020. Detta procedura si è conclusa con la nomina del Dott.  giusta delibera Determina 

Con delibera del Comitato portuale n. 1 in data 28 luglio 2017, sino alla nomina del Segretario 

Generale,  è stato conferito l’esercizio dei poteri di cui all’art. 10 della legge 84/1994 e smi quale   

Segretario generale ad interim, all’Amm. (CP) Salvatore GIUFFRE’. 

Con delibera del Comitato di gestione n. 11 del 23 novembre 2017, è stata disposta la prorogare le 

funzioni di Segretario generale ad interim in favore dell’Amm. GIUFFRE’ sino alla nomina del 

Segretario Generale e comunque per un periodo non superiore a due mesi. Si è dato atto nella 

medesima delibera che l’incarico  è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso spese nella misura che 

sarà indicata dal Collegio dei Revisori. 

Infine giusta delibera del Comitato di gestione n. ____ in data 11 gennaio 2017 è stato nominato 

Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per un 

quadriennio a decorrere dal ____ il Dott. Tito VESPASIANI. 

Circa l’attuale assetto organizzativo, nelle more della definizione della Pianta organica, con 

determina presidenziale n. 143 del 3 ottobre 2017, è stato approvato il funzionigramma dell’Ente, 

tenuto conto dell’obiettivo prioritario legato alla organizzazione degli Uffici dell’AdSP  e per soddisfare 

la precipua esigenza di assegnare alla Dirigenza le rispettive aree di competenza evitando duplicazioni 

e al fine di una ottimale gestione del personale.  

Nel dettaglio i Dipartimenti/Uffici sono i seguenti: 

1) Staff di Presidenza e Segretariato generale, con funzioni concernenti la Segreteria di Presidenza, 

Affari generali, Programmazione strategica, Comunicazione e relazioni esterne promozione;  

2) Dipartimento economico-finanziario, con funzioni relative al Bilancio e rendiconto finanziario, 

contabilità generale e finanziaria, personale paghe, contributi e adempimenti obbligatori, 

Economato e piccola cassa; Blending finanziario;  

3) Dipartimento tecnico, con funzioni concernenti progettazione infrastrutture e Piano Regolatore, 

Ambiente, Impianti tecnologici, Efficientamento energetico, manutenzioni; 

4) Dipartimento innovazione tecnologica e sviluppo, con funzioni relative a rilevazioni statistiche, 

progetti di cooperazione e speciali, innovazione tecnologica, PCS e SUA, digitalizzazione; 

5) Dipartimento legale e trasparenza, a cui è affidata la difesa e la rappresentanza in giudizio 

dell’Ente nei procedimenti innanzi alle diverse giurisdizioni. Allo stesso Dipartimento fanno capo le 

funzioni concernenti il coordinamento delle attività in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza e il supporto agli organi dell’AdSP in materia di partecipazioni societarie.  

6) Dipartimento amministrativo, con funzioni concernenti Gare, Albo fornitori, Contratti, Acquisti e 

Protocollo; 
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7) Dipartimento esercizio del porto di Bari, con funzioni relative a Demanio, Security, Monitoraggio 

portuale, servizi ausiliari, Lavoro portuale, controllo operativo, verifica servizi in 

appalto/concessione; 

8) Dipartimento esercizio del porto di Brindisi e Monopoli, con funzioni relative a Demanio, Security, 

Monitoraggio portuale, servizi ausiliari, Lavoro portuale, controllo operativo, verifica servizi in 

appalto/concessione; segreteria UTP, Front-office; 

9) Dipartimento esercizio del porto di Manfredonia e Barletta, con funzioni relative a Demanio, 

Security,  Lavoro portuale, controllo operativo, verifica servizi in appalto/concessione; servizi 

ausiliari.  

 

 
 

A seguito della soppressione delle Autorità portuali di Bari, Brindisi e Manfredonia, è in fase di 

elaborazione la nuova dotazione organica dell’ADSP che muoverà dalle previsioni generali già fissate 

dal cennato funzionigramma. 

L’AdSP, con Determinazione n.193  del 14 novembre 2017, ha nominato la Dott.ssa Donatella 

INFANTE, Direttore del Dipartimento Amministrativo,  Responsabile dell’Anagrafe della Stazione 

Appaltante (RASA) per l’espletamento delle incombenze relative all’anagrafe unica delle stazioni 

appaltanti (AUSA) e, quant’altro, indicato nella determinazione stessa.  

È utile sottolineare come l’AdSP, al fine di prevenire i possibili eventi rischiosi indicati nel 

paragrafo 4.1 dell’Aggiornamento 2017 al PNA in relazione al reclutamento del personale, ha adottato 
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con determina presidenziale n.99 in data 28.8.2017, il  “Regolamento per il reclutamento del 

personale dell’AdSP del Mare Adriatico Meridionale, conforme allo schema  di regolamento tipo per il 

reclutamento del personale dipendente delle Autorità di Sistema Portuale trasmesso con lettera prot. 

n. 21204 del 25 luglio 2017 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  Tale Regolamento è 

stato approvato dal Ministero vigilante giusta dispaccio prot. n. 23502 del 29.8.2017, ai sensi dell’art. 

6, co. 5, della L. n. 84/94, e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

Con Determina del Presidente n.189 del 14/11/2017 è stato approvato il  Regolamento sulla 

disciplina degli incarichi di patrocinio legale dell'AdSP a professionisti esterni. E’ stata avviata la 

relativa procedura per la costituzione dell'elenco suddiviso in sezioni a seconda della tipologia del 

contenzioso. In modo da garantire il conferimento di eventuali incarichi in conformità ai principi di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, rotazione, proporzionalità, nonché di pubblicità, 

economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione. 

 

10. Mappatura dei processi, analisi e ponderazione del rischio, misure di trattamento 

 

Le schede per la mappatura dei processi sono state predisposte tenendo conto in primo luogo,  

delle  aree di rischio obbligatorie ( ex art. 1, comma 16, L. 190/2012) ossia: 

a)  autorizzazioni o concessioni; 

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché    

    attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d)concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 

    all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 

 

Sono state mappate anche le cosiddette aree di rischio generali come individuate 

nell’Aggiornamento al PNA 2015  

- incarichi e nomine; 

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

- affari legali e contenzioso; 

 

Si è tenuto conto delle ulteriori aree di rischio specifiche che caratterizzano l’attività dell’AdSP 

(individuate nell’Aggiornamento 2017 al PNA). 

 Occorre altresì considerare che molte aree di rischio hanno carattere trasversale e interessano 

la competenza di più Dipartimenti. Cosi a titolo esemplificativo l’ area contratti pubblici concernete 

l’affidamento di lavori, servizi forniture, si articola nelle seguenti  attività/processi: Programmazione,  

progettazione, la selezione del contraente, la verifica, aggiudicazione e stipula del contratto, 

l’esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto/ collaudo. E’ evidente che la fase di 

programmazione e progettazione potranno interessare uno o più Dipartimento, mentre la selezione 

del contraente tendenzialmente rientrerà nelle competenze del Dipartimento Amministrativo;   
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l’esecuzione la rendicontazione del contratto (e il collaudo) tornerà nella competenza del 

Dipartimento preposto alla acquisizione del lavoro/servizio/fornitura. 

Il  rischio  per  ciascuna  tipologia  di  processo è  stato  quindi  calcolato  come prodotto della 

probabilità dell’evento per l’intensità del relativo impatto: 

Rischio = Probabilità x Impatto (come previsto dall’Allegato 5 del PNA 2013 rappresentato dalla 

seguente Tabella 1). 

 

 Tabella 1. 
 

 
 
 
 

5 10 15 20 25 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 8 12 16 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 6 9 12 15 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 4 6 8 10 
 

 
 
 
 

Valori e frequenze della 

Probabilità 
 

 
1 2 3 4 5 

 

                                                      Valori e importanza  

                                                                 dell’Impatto 
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   BASSO 

   BASSO 

 
 
 
 
 

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio: 

 
 

 
 
 
                 IMPATTO 
 
PROBABILITA’

 
 
    BASSO  BASSO  MEDIO  ALTO     ALTO 

’ 
 

ALTA                                MEDIO         ALTO        ALTO               ALTO                  ALTO 
 
 
 
MEDIA                              MEDIO         MEDIO        ALTO               ALTO                  ALTO 

 
 

MEDIA                                                                MEDIO                MEDIO                 ALTO                 A LTO 
 
 

BASSA                                    BASSO                                                          MEDIO             MEDIO                  ALTO 
 
 

BASSA       BASSO         BASSO    BASSO           MEDIO              MEDIO 
  

 
 
 
 

Tabella 2. 
 

BASSO da 0 a 3 

MEDIO da 4 a 6 

ALTO da 7 a 25 
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AREE DI 
RISCHIO 
GENERALI1 

Descrizione sintetica del 
processo/procedimento 

Analisi e 
Ponderazione 
Rischio del 
Processo 
mappato 

Descrizione dei rischi Descrizione delle 
misure correttive 

Dipartimenti 
interessati 

  

1. Acquisizione, 
gestione e 
progressione del 
personale 

 
 
 

   Presidenza e  
Segreteria 
generale 
Dipartimento 
economico- 
Finanziario 
 

1.1 Reclutamento 
e progressione 

1.1.1.Procedimento di 
selezione del personale: Il 
procedimento di 
reclutamento del personale di 
ruolo e non di ruolo 
dell’ADSP è descritto nella l. 
84/94 e d.lgs. 169/2016, nel 
CCNL ART. 2 e 61, nonché 
nel regolamento approvato 
con determina presidenziale 
n. 99/2017 ed è finalizzato 
alla copertura dei posti 
vacanti in pianta organica. 
Fanno eccezione le 
procedure adottate per il 
reclutamento disabili, 
disciplinato dalla l. 68/1999 

Basso (SG) 
Basso (dip. 
Econ.fin.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rischio di esercitare 
possibili favoritismi 
nelle assunzioni –  
 
Rischio di pressioni 
esterne sugli esiti delle 
procedure –  
 
Rischio di pressioni 
esterne per favorire il 
mancato utilizzo di 
procedure selettive 
 
Scostamento 
ingiustificato 
dall’applicazione dei 
regolamenti e delle leggi 

Adozione e rispetto 
rigoroso di provvedimenti 
regolamentari che ai sensi 
del co. 5, art. 6 della l. 
84/1994 disciplinino, 
secondo criteri di 
trasparenza ed 
imparzialità: a) le modalità 
di selezione del personale 
a tempo determinato e 
non; b) le procedure di 
conferimento degli 
incarichi dirigenziali sia 
che essi siano conferiti a 
personale interno o 
esterno agli enti; c) le 
procedure di 

 

                                                           
1
 Previste dal PNA 2013, 2015 e 2017 
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e, pertanto, da svolgersi in 
collaborazione con 
l’amministrazione provinciale 
competente. 
 
1.1.2. Procedimento di 
stabilizzazione del 
personale: il procedimento 
assolve all’esigenza di ridurre 
il precariato eventualmente 
esistente presso l’ente 
mediante lo svolgimento di 
procedure ad evidenza 
pubblica e nel rispetto di 
quanto previsto nelle 
circolari applicative del 
Ministero della Funzione 
Pubblica e dal regolamento 
approvato dall’ente con la 
determina presidenziale n. 
99/2017 redatto sulla base 
dello schema ministeriale 
comune alle ADSP. 
 
1.1.3.Procedimento di 
assegnazione di mansioni 
superiori: il procedimento 
viene avviato qualora l’ente 
ritenga di dover riconoscere 
al lavoratore l’assegnazione a 
mansioni superiori rispetto a 
quelle per le quali è stato 
inquadrato. La procedura si 

 
 
 
 
 
Basso (SG) 
Basso (dip. 
Econ.fin.) 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio (SG) 
Basso (dip. 
Econ. Fin.) 
 
 
 
 
 
 

 
Disomogeneità nella 
gestione delle 
procedure di 
reclutamento del 
personale con 
conseguenti possibili 
disparità di trattamento 

 
Inefficiente e ritardato 
svolgimento delle 
procedure di selezione 
e/o di stabilizzazione 
 
mancanza di 
trasparenza nello 
svolgimento della 
procedura selettiva e/o 
di stabilizzazione   
 
ingiustificata 
disapplicazione della 
legge e/o del CCNL - 
rischio  
 
 

stabilizzazione del 
personale non di ruolo 
nel rispetto della 
normativa vigente. 
 
Applicazione rigorosa 
delle misure di 
trasparenza previste dal 
d.lgs. 33/2013, e, 
pertanto: pubblicazione 
sul sito istituzionale nella 
sezione 
“Amministrazione 
Trasparente” dei 
regolamenti predetti e/o 
degli atti generali che 
disciplinano le modalità di 
selezione del personale a 
tempo determinato e 
indeterminato  
 
Pubblicazione sul sito 
istituzionale dei 
documenti relativi alle 
procedure ai sensi dell’ 
art. 19 del d.lgs. 33/2013.  
 
 
Pubblicazione sul sito del 
contratto nazionale di 
categoria di riferimento 
del personale dipendente 
(art. 21, d.lgs. 33/2013) e 
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compone dei seguenti 
passaggi: verifica delle attività 
e della mansioni svolte dal 
lavoratore, relazione del 
dirigente e/o del segretario 
generale, verifica della 
sussistenza del posto 
tabellare da ricoprire e della 
capienza economica, 
adozione del provvedimento 
finale e notifica al personale 
interessato. 
 
1.1.4 mobilità interna: la 
procedura è finalizzata a 
garantire la copertura di 
esigenze temporanee e/o 
organizzative dell’ente 
secondo le previsioni del 
CCNL 

 
 
 
 
 
 

dirigente, pubblicazione 
dei dati complessivi sul 
personale in servizio a 
tempo indeterminato e 
determinato (artt. 16 e 17, 
d.lgs. 33/2013) con 
l’indicazione del relativo 
costo annuale e dei tassi 
di assenza  
 
Motivazione dei  
provvedimenti emessi in 
favore dei dipendenti 
 
Formazione del personale 
addetto alla elaborazione 
dei bandi di concorso e/ 
dei provvedimenti 
amministrativi applicativi 
del CCNL 
 
Rotazione, ove possibile e 
previo congruo periodo 
di affiancamento e 
formazione,  del 
personale addetto alla 
elaborazione dei bandi di 
concorso e/o 
condivisione della 
gestione procedimento tra 
più unità 
 

1.2 Gestione 1.2.1 Elaborazione delle Basso (SG) Violazione non Corretta applicazione  
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rapporto di lavoro  timbrature mensili e 
conseguente redazione dei 
cartellini. 

 
1.2.2 Predisposizione ed 
emissione cedolini paga 
(cadenza mensile, utilizzo di 
software dedicato).  

 
1.2.3 Determinazione e 
liquidazione straordinari. 

 
1.2.4 Determinazione e 
liquidazione dei premi di 
produzione. 

 
1.2.5 Gestione delle missioni 
nazionale ed estere del 
personale. 

 
1.2.6 Autorizzazioni al 
personale ai sensi della l. 

104/1992.  
 

1.2.7 Quantificazione 
mensile delle ferie e dei 
permessi a vario titolo 
spettanti ai dipendenti. 

 
1.2.8 Quantificazione di 
indennità  previste dalla 
contrattazione di II livello a 
vario titolo spettante ai 

Basso (dip. 
Econ. Fin.) 

motivata degli obblighi 
di verifica d’ufficio  
 
Mancato rispetto delle 
procedure autorizzative 
relativamente alla 
fruizione delle ferie e 
dei permessi  
 
Mancata verifica del 
corretto utilizzo del 
badge  
 
 
Mancato controllo delle 
procedure autorizzative 
al lavoro straordinario   
 
 
Mancata verifica dei 
documenti di spesa 
giustificativi delle spese 
di missione del 
personale 
 
Ingiustificata o errata 
corresponsione di 
emolumenti, premi  o 
indennità, 
autorizzazioni non 
dovuti  
 
Non corretta 

della contrattazione del 
CCLN e della 
contrattazione di II 
livello. 
 
Rotazione ove possibile e 
previo congruo periodo 
di affiancamento e 
formazione,   delle unità 
addette alla 
predisposizione ed 
elaborazione   dei cedolini 
paga. 
 
Implementazione delle 
verifiche d’ufficio 
relativamente  alla 
documentazione 
autorizzativa delle ferie e 
dei permessi. 
 
Implementazione delle 
verifiche d’ufficio relative  
alla documentazione 
autorizzativa delle 
missioni e/o di altri atti di 
assenso 
 
Tempestività nella 
richiesta di visite fiscali. 
  
Formazione costante e 
continua delle unità 
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dipendenti. 
 
 

1.2.9 verifica stato di malattia 
del personale.. 

 
1.2.10 Elaborazione e 
liquidazione Tfr e trattamenti 
pensionistici. 

 
1.2.11 Concessioni di anticipi 
su TFR, gestione assicurativa 
e previdenziale dei 
dipendenti 

 
1.2.12 Verifica e validazione 
della situazione pensionistica 
dei dipendenti da porre in 
quiescenza o per i quali si 
richiede la ricongiunzione o il 
riscatto. 
 

applicazione a vario 
titolo del CCLN e della 
contrattazione di II 
livello  
 
Mancato rispetto 
dell’obbligo di 
riservatezza  
 
Ingiustificata 
erogazione di anticipi al 
personale   
 
 

addette all’ufficio 
personale. 
 
Implementazione di 
procedure informatiche 
per la gestione di 
permessi, straordinari e 
ferie. 
 
Implementazione di 
procedure informatiche di 
gestione del personale 
integrata al software 
contabilità. 
 
Verifica puntuale dei 
premi e degli incentivi 
erogati al personale in 
ottemperanza a quanto 
disposto dalla normativa 
vigente. 

1.3 Autorizzazione 
incarichi ai 
dipendenti 

1.3.1 Procedimento di 
autorizzazione: il lavoratore 
che vuole svolgere un 
incarico al di fuori 
dell’amministrazione di 
appartenenza deve rivolgere 
una apposita istanza che deve 
scontare la verifica del 
rispetto dei presupposti di 
legge per il rilascio 
dell’autorizzazione (principi 

Medio (SG) 
 

Disparità di trattamento 
e violazione della par 
condicio nelle 
procedure autorizzative  
 
Ritardata, mancata o 
ingiustificata 
trasmissione dei dati 
soggetti  a 
pubblicazione  
 

Adozione di una 
regolamentazione delle 
procedure autorizzative 
 
Pubblicazione del 
regolamento 
 
Pubblicazione tempestiva 
dei dati relativi agli 
incarichi autorizzati e dei 
compensi assegnati 
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di cui all’art. 53 d.lgs. 
165/2001, art. 32 CCNL). La 
procedura sarà descritta nel 
redigendo regolamento da 
parte del Dipartimento 
competente 
 
1.3.2 Incarichi richiesti ai 
dipendenti dell’ADSP: la 
procedura ha ad oggetto 
l’ipotesi in cui altri enti o 
amministrazioni richiedano 
all’ADSP il nominativo di un 
dirigente o funzionario per lo 
svolgimento di un incarico 
presso l’amministrazione 
richiedente 

Negazione ingiustificata 
di un’autorizzazione in 
presenza dei 
presupposti normativi  
 
Ingiustificata 
autorizzazione di un 
incarico non 
compatibile con i doveri 
d’ufficio 
 
 
 

 
Acquisizione delle 
dichiarazioni sul conflitto 
di interessi e/o 
sull’incompatibilità 
dell’incarico rispetto 
all’attività prestata presso 
l’ADSP 
 
Controlli a campione 
d’ufficio sulle 
dichiarazioni  
 
Previsione di un numero 
massimo annuale di 
incarichi autorizzabili 
 
 

      
2. Contratti 
Pubblici 
(Affidamento 
lavori, servizi e 
forniture) 

    Tutti i 
Dipartimenti 

2.1. Affidamento 
lavori 

    Dipartimento 
Tecnico 
Dipartimento 
Amministrativo 

2.1.1. 
Programmazione 

2.1.1.1 
Redazione del programma 
triennale ed elenco annuale 
delle opere pubbliche. 
L’attività è resa in ossequio 

Alto (dip. 
Tecnico) 

Attività soggetta a regola 
da normativa specifica.  
Interpretazione 
discrezionale della 
normativa con 

Adozione di regolamenti 
attuativi delle disposizioni 
normative di riferimento 
 
Fissazione di 
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alle disposizioni di cui 
all’art.21 del D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii.. Il programma 
costituisce momento attuativo 
di studi di fattibilità e di 
identificazione e 
quantificazione dei propri 
bisogni che l’Amministrazione 
predispone nell’esercizio della 
sua autonoma competenza e 
disponibilità finanziaria. 
 

inserimento di opere e 
interventi al solo scopo 
di agevolare 
illegittimamente i 
concessionari di aree 
portuali, gli operatori 
economici o altri 
determinati soggetti. 
 
 
Mancata previsione o 
inserimento di interventi 
necessari al 
soddisfacimento degli 
interessi principali 
dell’ente, al solo scopo di 
favorire interventi non 
programmati 
 
 
 
Assenza di rotazione  e 
coinvolgimento del 
personale incaricato alla 
predisposizione del 
documento.  
  
 
Mancanza di 
motivazione nella 
individuazione 
dei fabbisogni 
  
 
Ritardo 

procedure per la 
determinazione 
dei fabbisogni  
 
Trasparenza e 
pubblicazione dei 
programmi (D. Lgs. n. 
33/2013 e ss.mm.ii.) 
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nell'approvazione 
del programma 
triennale 
 

2.1.2. Progettazione  2.1.2.1 
Studio di fattibilità, 
progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed 
esecuzione degli interventi 
programmati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio (dip. 
Tecnico) 

Interpretazione 
discrezionale della 
normativa allo scopo di 
agevolare 
illegittimamente 
determinate aziende di 
lavori, produttrici di 
servizi o forniture di 
materiali specifici. 
 
 
Applicazione 
disomogenea della 
normativa. 
 
 
Mancata rotazione degli 
addetti alla 
progettazione. 
 
 
Ricorso ingiustificato ad 
incarichi di 
progettazione esterna 
  
 
 
 
 
 
 

Verifica continua delle 
attività progettuali 
  
Previsione di forme di 
controllo ulteriori in 
ordine alla stesura dei 
elaborati progettuali. 
 
Implementazione delle 
risorse umane e 
condivisione dei processi. 
 
Affidamenti motivati di 
incarichi di progettazione 
esterna mediante evidenza 
pubblica 
 
Monitoraggio rapporti PA 
/ terzi  
 
Verifica obblighi di 
astensione per conflitto di 
interesse 
 
 
Istituzione dell’ufficio 
Direzione Lavori e dei 
coordinatori della 
sicurezza per ogni singolo 
appalto. 
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 Previsione di forme di 
controllo ulteriori in 
ordine all’applicazione 
dell’istituto.  
 
 

 

 2.1.2.2. 
Nomina del RUP, D.L., 
Coord. Sicurezza, collaudatori 
 
2.1.2.3. 
Determinazione 
dell'importo 
contrattuale 
 
 

Medio (dip. 
Tecnico) 
 
 
Medio (dip. 
Tecnico) 
 
 

Nomina di RUP, DL 
contigui ad imprese 
concorrenti o 
privi dei requisiti idonei 
ad assicurarne la terzietà 
e la competenza 
 
Mancata rotazione dei 
responsabili di 
procedimento  
 
 
Abusi / irregolarità nella 
vigilanza e 
contabilizzazione dei 
lavori per favorire 
l’impresa esecutrice. 
 
 
Rilevante autonomia 
della figura 
nell’espletamento 
dell’incarico. 
  
Illecito frazionamento 
del contratto al fine dì 
eludere le prescrizioni in 
materia di procedure di 

Attuazione del 
regolamento 
 
Rotazione degli incarichi 
 
Formazione del personale 
addetto 
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scelta del contraente 
Insufficiente stima del 
valore dell'appalto in 
Violazione del Codice 
degli Appalti  
 
 
Abusi/irregolarità nella 
vigilanza e 
contabilizzazione dei 
lavori per favorire 
l’impresa esecutrice. 
 
 
Rilevante autonomia 
della figura 
nell’espletamento 
dell’incarico. 
 
 
Affidamenti di incarichi 
di collaudo a soggetti 
non competenti o senza 
il rispetto delle 
previsioni del codice 
 
 

2.1.3 Selezione del 
contraente 

2.1.3.1 Il processo di selezione 

del contraente consente 

l’interfaccia, nella fase iniziale, 

tra l’ufficio gare  e l’ufficio 

tecnico e, in caso di 

controversie, con l’ufficio 

affari legali. Il provvedimento 

MEDIO (Dip. 
Amm.) 
MEDIO (Dip. 
Tecnico) 

Eccessivo ricorso agli 
affidamenti diretti 
  
 
Mancato utilizzo del 
criterio della rotazione 
dell’albo fornitori. 
  

Adozione di 
provvedimenti motivati 
 
Rotazione degli incarichi  
 
Rotazione delle 
commissioni di gara 
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finale auspicato è il contratto 

d’appalto. 

L’ufficio gare riceve dal 

dipartimento interessato gli 

elaborati progettuali ed il 

capitolato, redige il bando di 

gara ed il disciplinare, avvia la 

pubblicazione e gestisce le fasi 

di gara sino all’aggiudicazione 

ed alla stipula del contratto 

d’appalto. 
 
 
 

 
Mancata verifica 
d’ufficio requisiti ex art. 
80 del D. Lgs. N. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 
  
 
Non corretta 
conservazione dei plichi 
offerta. 
  
 
Esclusione non motivata 
dalle procedure di gara. 
 
 
Previsione ingiustificata 
di clausole particolari 
nella lex specialis 
  
 
Allungamento non 
giustificato dei tempi di 
verifica dei requisiti 
 
Allungamento non 
giustificato dei tempi di 
stipula dei contratti 
 
 
Alterazione della 
concorrenza: 
rischio divulgazione 
nominativi imprese 
partecipanti/offerenti 

Pubblicazione dei 
procedimenti di gara nelle 
diverse fasi e rispetto del 
codice della Trasparenza 
(D. Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii.) 
 
Ricorso sistematico all’albo 
fornitori per gli 
affidamenti diretti 
 
Informatizzazione delle 
procedure mediante 
software dedicati 
 
Formazione del personale 
 
Previsione dell’obbligo di 
sottoscrizione di patti di 
integrità con l’affidatario 
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prima della 
scadenza del 
termine per la 
presentazione 
dell’offerta. 
 
 

2.1.4. Verifica 
dell’aggiudicazione 
e stipula del 
contratto  

2.1.4.1 Attività di verifica e 
controllo degli esiti di gara  

MEDIO (Dip. 
Amm.) 
MEDIO (Dip. 
Tecnico) 

 
Mancata verifica 
d’ufficio requisiti ex art. 
80 del D. Lgs. N. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
 
Abuso nella conduzione 
della gara al fine di 
agevolare determinati 
soggetti. 
 
 
Rischio di favorire 
l’impresa aggiudicataria 
o quella che segue in 
graduatoria 
 
 
 

Adozione di 
provvedimenti motivati 
 
Attuazione del 
regolamento 
 
Rotazione dei funzionari 
istruttori incaricati. 
 
Condivisione dei 
procedimenti tra più 
soggetti 
 
Verifica a campione sugli 
esiti degli accertamenti 
 
Formazione del personale 
 

 

2.1.5 esecuzione 
dei lavori 

Attività di verifica andamento 
lavori, gestione contabilità  

MEDIO (Dip. 
Tecnico) 

Mancato controllo 
esecuzione dei lavori, 
mancata segnalazione 
irregolarità o 
inadempimenti 
dell’appaltatore 

rotazione dei dl/dec, 

regolamentazione delle 

attività di verifica, 

condivisione dei 

procedimenti 

 

2.1.6 collaudo  Controllo e supervisione BASSO (dip. Mancata vigilanza sulle regolamentazione delle 

attività di verifica, 
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attività di collaudo Tecnico) attività di collaudo condivisione dei 

procedimenti tra più 

funzionari 

2.2  Affidamento 
servizi  

    Staff di 
Presidenza e 
Segretariato 
generale; 
 
Dipartimento 
Sviluppo ed 
Innovazione 
Tecnologica 
 
Dipartimento 
Legale e 
Trasparenza; 
 
Dipartimento 
Tecnico; 
 
Dipartimento 
Amministrativo; 
 
Dipartimento 
esercizio del 
porto di Bari 
 
Dipartimento 
esercizio del 
porto di Brindisi 
 
Dipartimento 
esercizio del 
porto di 
Manfredonia 
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2.2.1. 
Programmazione 

2.2.1.1.Redazione del 
programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi. 
L’attività è resa in ossequio 
alle disposizioni di cui 
all’art.21 del D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii. Il programma 
costituisce momento attuativo 
di studi di fattibilità e di 
identificazione e 
quantificazione dei propri 
bisogni che l’Amministrazione 
predispone nell’esercizio della 
sua autonoma competenza. 
Collaborazione alla stesura del 
Programma biennale 

Medio (Dip. 
Le) 
Basso (Eserc. 
BR) 
Basso (eserc. 
Bari) 
Medio (dip. 
Innov. ) 
Alto (dip. 
Tecn.) 
Medio (eserc. 
Manfredonia) 

Attività soggetta a regola 
da normativa specifica.  
Interpretazione 
discrezionale della 
normativa con 
inserimento di servizi al 
solo scopo di agevolare 
illegittimamente i 
concessionari di aree 
portuali o altri 
determinati soggetti. 
Assenza di rotazione del 
funzionario incaricato 
alla predisposizione del 
documento. 
 
Mancanza di 
motivazione nella 
individuazione 
dei fabbisogni 
 
Ritardo 
nell'approvazione 
del programma 
biennale 
 

Regolamentazione  di 
procedure per la 
determinazione 
dei fabbisogni 
 
 
Obbligo di adeguata 
motivazione in fase di 
programmazione in 
relazione a natura, quantità 
e 
tempistica della 
prestazione, sulla base di 
esigenze effettive e 
documentate emerse da 
apposita 
rilevazione nei confronti 
degli uffici richiedenti 
 
In fase di individuazione 
del quadro dei fabbisogni, 
predeterminazione dei 
criteri per 
individuarne le priorità. 
 
Per servizi e forniture 
standardizzabili, nonché 
lavori di manutenzione 
ordinaria, adeguata 
valutazione della possibilità 
di ricorrere ad accordi 
quadro e verifica delle 
convenzioni/accordi 
quadro già in essere 
 

 



 
 

41 
 

Pubblicazione, sui siti 
istituzionali, di report 
periodici in cui siano 
rendicontati i contratti 
prorogati e i contratti 
affidati in via d’urgenza e 
relative motivazioni. 
 
Utilizzo di avvisi di 
preinformazione 
quand’anche facoltativi. 
 

2.2.2. 
Progettazione  

2.2.2.1 Nomina del RUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.2. Determinazione 
dell'importo contrattuale 
 
 
 
 
 
 

Basso (Dip. 
Legale) 
Basso (eserc. 
BR) 
Basso (eser. 
Bari) 
Medio (dip. 
Tecnico) 
Medio (dip. 
innov.) 
Basso (eserc. 
Manfredonia) 
 
 
Basso (Dip. 
Legale) 
Basso (esrc. 
BR) 
Medio (dip. 
Tecnico) 
Basso (eser. 
Bari) 
Medio (eserc. 

Nomina di RUP contigui 
ad imprese concorrenti o 
privi dei requisiti idonei 
ad 
assicurarne la terzietà; 
nomina dei medesimi 
progettisti 
 
Mancata rotazione dei 
responsabili di 
procedimento  
 
 
 
Illecito frazionamento 
del contratto al fine dì 
eludere le prescrizioni in 
materia di procedure di 
scelta del contraente 
Insufficiente stima del 
valore dell'appalto in 
Violazione del Codice 
degli 

Previsione di procedure 
interne che individuino 
criteri di rotazione nella 
nomina del RUP e atte a 
rilevare l’assenza di 
conflitto di interesse in 
capo allo stesso. 
 
Previsione di forme di 
controllo ulteriori  in 
ordine all’applicazione 
dell’istituto.  
 
Monitoraggio rapporti PA 
/ terzi – 
 
Verifica obblighi di 
astensione per conflitto di 
interesse 
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Manfredonia) 
 

Appalti  

2.2.3 Selezione del 
contraente 

2.2.3.1. 

Il processo di selezione del 

contraente consente 

l’interfaccia, nella fase iniziale, 

tra l’ufficio gare  e l’ufficio 

interessato al servizio e, in 

caso di controversie, con 

l’ufficio affari legali. Il 

provvedimento finale 

auspicato è il contratto 

d’appalto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio (Dip. 
Leg.) 
Medio (Eserc. 
BR) 
Medio (Eserc. 
Bari) 
Basso (Dip. 
innov.) 
Medio 
(dip.tecnico) 
Medio (dip. 
Manfredonia) 
medio (dip. 
Amm.) 
alto (SG) 
 

 
Mancato utilizzo del 
criterio della rotazione 
dell’albo fornitori. 
 
Mancata verifica 
d’ufficio requisiti ex art. 
80 del D. Lgs. N. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Non corretta 
conservazione dei plichi 
offerta. 
 
Esclusione non motivata 
dalle procedure di gara. 
 
Allungamento non 
giustificato dei tempi di 
verifica dei requisiti 
 
Allungamento non 
giustificato dei tempi di 
stipula dei contratti 
 
Alterazione della 
concorrenza: rischio 
divulgazione nominativi 
imprese 
partecipanti/offerenti 
prima della scadenza del 
termine per la 
presentazione 

 
Obbligo di motivazione 
nella determina a contrarre 
in ordine sia alla scelta 
della procedura sia 
alla scelta del sistema di 
affidamento adottato 
ovvero della tipologia 
contrattuale (ad esempio 
appalto vs. concessione). 
 
Sottoscrizione da parte dei 
soggetti coinvolti nella 
redazione della 
documentazione di gara di 
dichiarazioni in cui si 
attesta l’assenza di interessi 
personali in relazione allo 
specifico oggetto 
della gara 
 
Previsione di procedure 
interne per la verifica del 
rispetto del principio di 
rotazione degli 
operatori economici 
presenti negli elenchi della 
stazione appaltante. 
 
Rotazione degli incarichi  
 
Rotazione delle 
commissioni di gara 
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dell’offerta.  
Pubblicazione dei 
procedimenti di gara nelle 
diverse fasi 
 
Ricorso sistematico all’albo 
fornitori per gli 
affidamenti diretti 
 
Formazione del personale 
 
Previsione dell’obbligo di 
sottoscrizione di patti di 
integrità con l’affidatario 
 
 

2.2.4. Verifica 
dell’aggiudicazione 
e stipula del 
contratto  

2.1.4.1 Attività di vigilanza Basso 
(Dip.leg.) 
 
Medio (eserc. 
BR) 
Medio (dip. 
Tecn.) 
Medio (eserc. 
Bari) 
basso (dip. 
Innov.) 
Medio (dip.  
Amm.) 
Medio (eserc. 
Manfredonia) 

Allungamento non 
giustificato dei tempi di 
stipula dei contratti 
 
Mancata verifica 
d’ufficio requisiti ex art. 
80 del D. Lgs. N. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Abuso nella conduzione 
della gara al fine di 
agevolare determinati 
soggetti 
 
Rischio di favorire 
l’impresa aggiudicataria 
o quella che segue in 
graduatoria  
 

Direttive/linee guida 
interne, oggetto di 
pubblicazione, che 
disciplinino la procedura 
da seguire, 
improntata ai massimi 
livelli di trasparenza e 
pubblicità, anche con 
riguardo alla pubblicità 
delle 
sedute di gara e alla 
pubblicazione della 
determina a contrarre ai 
sensi dell’art. 37 del d.lgs. 
n. 33/2013. 
 
Adozione di 
provvedimenti motivati 
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Rotazione dei funzionari 
istruttori incaricati. 
 
Rispetto degli obblighi di 
trasparenza 

2.2.5. Esecuzione 
del contratto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.5.1.Attività di vigilanza dei 
servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.5.2.Proroghe dei contratti 
in essere 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basso 
(Dip.leg.) 
Basso (eserc. 
Br) 
Basso (dip. 
Eserc. Bari) 
medio (dip. 
Innov.) 
Medio (dip. 
Tecn.) 
Medio (dip. 
Eserc. 
Manfredonia) 
 
 
 
 
Medio(Dip.leg.) 
Medio (eserc. 
Br) 
Medio )dip. 
Eserc. Bari) 
Medio (dip. 
Tecnico) 
Alto (eserc. 
Manfredonia) 
 
 

Abusi / irregolarità nella 
vigilanza del servizio. 
Rilevante autonomia 
della figura 
nell’espletamento 
dell’incarico.  
 
Favoritismi dei 
confronti di 
singoli operatori 
economici, 
incremento della 
spesa pubblica 
 
 
 
 
Eccessivo ricorso 
a proroghe contrattuali 
nelle 
more dell'espletamento 
di 
gare non espletate. 

Compartecipazione di più 
figure al processo 
valutativo 
 
Formalizzazione rapporti 
ispettivi 
 
Report 
semestrale, da 
inviare al RPCT e da 
pubblicare sul sito 
istituzionale, sulle 
proroghe e sui rinnovi di 
contratti in essere 

 

2.2.6. 
Rendicontazione 

2.2.6.1. Attività di vigilanza Medio (eserc. 
Br) 

Abusi / irregolarità nella 
vigilanza e 

Compartecipazione di più 
figure nel processo  
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del contratto Medio (eserc. 
Bari) 
Basso (dip. 
Innov.) 
Basso (dip. 
Tecn.) 
Medio (dip. 
Innov.) 
 

contabilizzazione dei 
lavori per favorire 
l’impresa esecutrice. 
Rilevante autonomia 
della figura 
nell’espletamento 
dell’incarico. 
 

2.3 Affidamento 
forniture 

    Staff di 
Presidenza e 
Segretariato 
generale; 
 
Dipartimento 
Sviluppo ed 
Innovazione 
Tecnologica 
 
Dipartimento 
Economico e 
Finanziario; 
 
Dipartimento 
Legale e 
Trasparenza; 
 
Dipartimento 
Tecnico; 
 
Dipartimento 
Amministrativo; 
 
Dipartimento 
esercizio del 
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porto di Bari 
 
Dipartimento 
esercizio del 
porto di Brindisi 
 
Dipartimento 
esercizio del 
porto di 
Manfredonia 

2.3.1. 
Programmazione 

2.3.1.1.Redazione del 
programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi. 
L’attività è resa in ossequio 
alle disposizioni di cui 
all’art.21 del D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii. Il programma 
costituisce momento attuativo 
di studi di fattibilità e di 
identificazione e 
quantificazione dei propri 
bisogni che l’Amministrazione 
predispone nell’esercizio della 
sua autonoma competenza. 
Collaborazione alla stesura del 
Programma biennale 

Basso (eserc. 
Br) 
Basso (eserc. 
Bari) 
Medio (dip. 
Innov.) 
Medio (eserc. 
Manfredonia) 
 
 

Attività soggetta a regola 
da normativa specifica.  
Interpretazione 
discrezionale della 
normativa con 
inserimento di servizi al 
solo scopo di agevolare 
illegittimamente i 
concessionari di aree 
portuali o altri 
determinati soggetti. 
Assenza di rotazione del 
funzionario incaricato 
alla predisposizione del 
documento. 
 
Mancanza di 
motivazione nella 
individuazione 
dei fabbisogni 
 
Ritardo 
nell'approvazione 
del programma 
biennale 

Adozione del regolamento 
 
Trasparenza (D. Lgs. n. 
33/2013 e ss.mm.ii.) 
 
Fissazione di 
procedure per la 
determinazione 
dei fabbisogni 
 
Regolamentazione 
delle procedure per la 
consultazione degli uffici, 
dei soggetti esterni 
interessati, per 
l'individuazione degli 
obiettivi prioritari  
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2.3.2. 
Progettazione  

2.3.2.1.Nomina del RUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2.2. Determinazione 
dell'importo 
contrattuale 
 
 
 
 
 
 

Basso (eserc. 
Br) 
Basso (dip. 
Bari) 
Medio (dip. 
Tecn.) 
Medio (dip. 
Innov.) 
Basso (eserc. 
Manfredonia) 
 
 
 
 
 
 
Basso (eserc. 
Br) 
Basso (eserc. 
Bari) 
Medio (dip. 
Tecn.) 
Medio (eserc. 
Manfredonia) 
 
 

Nomina di RUP 
contigui ad imprese 
concorrenti o privi dei 
requisiti idonei ad 
assicurarne la terzietà; 
nomina dei medesimi 
progettisti 
 
Mancata rotazione dei 
responsabili di 
procedimento  
 
Illecito frazionamento 
del contratto al fine dì 
eludere le prescrizioni in 
materia di procedure di 
scelta del contraente 
Insufficiente stima del 
valore dell'appalto in 
Violazione del Codice 
degli 
Appalti  
 

Obblighi di astensione per 
conflitto di interesse 
 
Verifica continua della 
progettazione 
 
Previsione di forme di 
controllo ulteriori  in 
ordine all’applicazione 
dell’istituto.  
 
 
 
 
 

 
 

2.3.3 Selezione del 
contraente 

2.3.3.1. Il processo di 

selezione del contraente 

consente l’interfaccia, nella 

fase iniziale, tra l’ufficio gare  

e l’ufficio interessato al 

servizio e, in caso di 

controversie, con l’ufficio 

Basso (eserc. 
Br) 
Medio (dip. 
Amm.) 
Alto (SG) 
Medio (dip. 
Eserc. Bari) 
Medio (dip. 

Mancato utilizzo del 
criterio della rotazione 
dell’albo fornitori. 
 
Mancata verifica 
d’ufficio requisiti ex art. 
80 del D. Lgs. N. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 

Adozione di 
provvedimenti motivati  
 
Rotazione degli incarichi  
 
Rotazione delle 
commissioni di gara 
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affari legali. Il provvedimento 

finale auspicato è il contratto 

d’appalto. 
 

Tecn.) 
Medio (dip. 
Innov.) 
Medio (dip. 
Manfredonia) 
 
 
 

 
Non corretta 
conservazione dei plichi 
offerta. 
 
Esclusione non motivata 
dalle procedure di gara. 
 
Allungamento non 
giustificato dei tempi di 
verifica dei requisiti 
 
Allungamento non 
giustificato dei tempi di 
stipula dei contratti 
 
Alterazione della 
concorrenza: 
rischio divulgazione 
nominativi imprese 
partecipanti/offerenti 
prima della 
scadenza del 
termine per la 
presentazione 
dell’offerta. 
 
 

Pubblicazione dei 
procedimenti di gara nelle 
diverse fasi 
 
Ricorso sistematico all’albo 
fornitori per gli 
affidamenti diretti 
 
Previsione dell’obbligo di 
sottoscrizione di patti di 
integrità con l’affidatario 
 

2.3.4. Verifica 
dell’aggiudicazione 
e stipula del 
contratto  

2.3.4.1.Attività di vigilanza Medio (eserc. 
Br) 
Medio (dip. 
Amm.) 
Medio (dip. 
Tecn.) 
Medio (dip. 

Allungamento non 
giustificato dei tempi di 
stipula dei contratti 
 
Mancata verifica 
d’ufficio requisiti ex art. 
80 del D. Lgs. N. 

Attuazione del 
regolamento 
 
Motivazione dei 
provvedimenti di 
aggiudicazione 
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Eserc. Bari) 
basso (dip. 
innov.) 
Medio (eserc. 
Manfredonia) 
 

50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Abuso nella conduzione 
della gara al fine di 
agevolare determinati 
soggetti 
 
Rischio di favorire 
l’impresa aggiudicataria 
o quella che segue in 
graduatoria 
  
 

Rotazione dei funzionari 
istruttori incaricati. 
 
Condivisione dei processi 
 
Rispetto degli obblighi di 
trasparenza 

2.3.5. Esecuzione 
del contratto  

2.3.5.1.Attività di vigilanza 
delle forniture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.5.2. Proroghe dei contratti 
in essere 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basso (eserc. 
Br) 
Basso (eserc. 
Bari) 
Medio (dip. 
Tecn.) 
Medio (dip. 
Eserc. 
Manfredonia) 
 
 
 
Medio  
(eserc. Br) 
Medio (eserc. 
Bari) 
Medio (dip. 
Tecn.) 
Medio (dip. 
Innov.)  
Alto (eserc. 
Manfredonia) 

Abusi / irregolarità nella 
vigilanza del servizio. 
Rilevante autonomia 
della figura 
nell’espletamento 
dell’incarico. 
 
Favoritismi dei 
confronti di 
singoli operatori 
economici, 
incremento della 
spesa pubblica. 
 
Eccessivo ricorso 
a proroghe contrattuali 
nelle 
more dell'espletamento 
di 
gare non espletate 
 

Compartecipazione di più 
figure al processo 
valutativo 
 
 
 
 
Report 
semestrale, da 
inviare al RPCT e da 
pubblicare sul sito 
istituzionale, sulle 
proroghe e sui rinnovi di 
contratti in essere 
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3. Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi 
di effetto 
economico diretto 
ed immediato per 
il destinatario 

    Dipartimento 
esercizio del 
porto di Bari 
Dipartimento 
esercizio del 
porto di 
Brindisi 
Dipartimento 
esercizio del 
porto di 
Manfredonia 
 

3.1 Autorizzazioni 
ex art. 68 cn e 16 l. 
84/94 

3.1.1 per il rilascio o rinnovo 
delle autorizzazioni ai sensi 
dell’art. 16 il procedimento si 
avvia ad istanza di parte. 
L’ufficio verifica istanza in 
base al vigente Regolamento 
per l’esercizio delle 
operazioni e servizi portuali. 
Vengono acquisiti on line il 
DURC e il Certificato 
generale del Casellario 
Giudiziale. Vengono altresì 
acquisiti d’ufficio le 
attestazioni di regolarità 

Medio (eserc. 
Br) 
Basso (eserc. 
Bari) 
Medio (eserc. 
Manfredonia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rischio di pressioni 
esterne per 
l’ottenimento della 
autorizzazione in 
mancanza dei requisiti 
di legge 
 
Rischio di pressione 
dell’impresa autorizzata 
nei confronti delle 
AdSP al fine di 
addivenire a proroghe o 
rinnovi della 
autorizzazione senza le 

Rispetto puntuale del 
regolamento di disciplina 
dello svolgimento delle 
attività ed operazioni 
portuali 
 
Rispetto puntuale 
dell’ordinanza di 
disciplina delle 
autorizzazioni ex art. 68 
cn 
 
Pubblicazione anche in 
formato tabellare dei dati 
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fiscale e le visure camerali. 
L’istruttoria procedimentale 
si completa con il parere della 
Commissione Consultiva e 
del Comitato di gestione. Il 
provvedimento finale è 
sottoposto alla sottoscrizione 
del Presidente. 
 
3.1.2 per le autorizzazioni da 
rilasciarsi annualmente ai 
sensi dell’art. 68 cn la 
procedura prevede 
l’acquisizione della istanza di 
parte. Dopo una prima 
verifica della regolarità 
formale della richiesta in 
ottemperanza ai modelli 
previsti e prestampati 
all’ordinanza n. 26/2011, 
vengono acquisiti i Durc on 
line e viene controllata tutta 
la documentazione prevista, 
propedeutica al rilascio del 
titolo autorizzativo da parte 
del Dirigente competente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basso (eserc. 
Br) 
basso (eserc. 
Bari) 
Medio (eserc. 
Manfredonia) 
 
 

 

necessarie verifiche 
annuali.  
 
Ingiustificata e/o 
mancata acquisizione 
dei pareri previsti dalla 
legge 
 
Mancata, omessa o 
incompleta verifica della 
documentazione 
necessaria al rilascio 
della autorizzazione (ad 
es. pagamento del 
canone fisso e/o della 
parte variabile). 
 
Mancata applicazione 
del regolamento o 
dell’ordinanza di 
disciplina delle 
autorizzazioni. 
 
 

fondamentali riferiti alle 
autorizzazioni rilasciate 
(oggetto, durata, 
contenuto, canone, 
beneficiario) 

3.2 Concessioni ex 
art. 36 cn e 18 l. 
84/94, ex DPR 
509/97 e 
procedure 

3.2.1 procedura ad istanza di 
parte. Il processo si sviluppa 
sostanzialmente con la 
verifica dell’istanza (presenza 
Mod. D1 e relativi allegati); 

Medio (eserc. 
Br) 
Medio (eserc. 
Bari) 
Alto  (eserc. 

Rischio di pressioni 
esterne per 
l’ottenimento della 
concessione o del 
provvedimento 

Adozione ed 
aggiornamento di 
regolamenti dedicati 

 

Avvio con debito 

 



 
 

52 
 

connesse compatibilità in relazione alle 
attività di programmazione 
dell’Ente (PRP, POT, etc.) e 
verifica esistenza di posizioni 
debitorie a carico dell’istante; 
Pubblicazione istanza Albo 
Pretorio Comune e Sito web 
per 30 giorni; eventuale altra 
forma di pubblicazione per 
richieste di particolare 
rilevanza; Acquisizione 
pareri; acquisizione finale del 
parere del Comitato di 
gestione qualora previsto; 
comunicazione dell’ufficio, 
all’istante, dell’esito positivo 
dell’istruttoria e richiesta dei 
documenti tra cui, polizza 
fideiussoria pari a 2,2 il valore 
del canone annuale nonché 
autocertificazione di 
insussistenza condanne penali 
a carico del legale 
rappresentante ed eventuali 
direttori e/o procuratori. Per 
le concessioni il cui valore 
complessivo sia pari e/o 
superiore ad € 150.000,00, ai 
fini dell’ informazione ex art. 
91 del D. Lgs. 159 del 2011, 
come modificato dal D. Lgs. 
218 del 2012, si chiede la 
restituzione di un modello di 

Manfredonia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autorizzativo in 
mancanza dei requisiti 
di legge 
 
 
Rischio di pressione del 
concessionario uscente 
nei confronti delle 
AdSP al fine di 
addivenire a proroghe o 
rinnovi della 
concessione e della 
conseguente chiusura 
concorrenziale del 
mercato. che potrebbe 
essere determinata dalla 
proroga.  
 
Ingiustificata e/o 
mancata acquisizione 
dei pareri previsti dalla 
legge 
 
Mancata, omessa o 
incompleta verifica della 
documentazione 
necessaria al rilascio 
della concessione (ad es. 
pagamento del canone, 
verifica BDNA, polizza 
fideiussoria), al 
subingresso, alla 
anticipata occupazione. 

preavviso rispetto alla 
scadenza naturale delle 
procedure per la 
riassegnazione della 
concessione.  



Previsione di misure che 
assicurino un costante ed 
accurato flusso di dati tra 
il concessionario e le 
AdSP, nel corso della 
durata della concessione 
e, principalmente, 
all’approssimarsi della 
scadenza, in modo tale da 
mettere queste ultime 
nella condizione di avere 
tutte le informazioni 
necessarie per la 
predisposizione del 
bando.  



Nomina della 
commissione di collaudo 
e/o di comparazione, 
qualora previsto per la 
tipologia di concessione, 
con procedure simili a 
quella della commissione 
di gara, al fine di garantire 
i necessari requisiti di 
indipendenza ed 
imparzialità.  
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dichiarazione sui dati dei 
familiari maggiorenni 
conviventi da restituire una 
volta compilato. Acquisita la 
documentazione – 
elaborazione provvedimento,   
acquisizione della 
sottoscrizione dell’istante per 
accettazione delle condizioni 
della concessione- verifica 
pagamento del canone,  
sottoscrizione Presidente- 
repertortazione atto e 
registrazione presso l’Agenzia 
delle Entrate - pubblicazione 
atto sul sito Area 
“Amministrazione 
trasparente”. Consegna area 
d.m. con sottoscrizione 
verbale di consegna. 
La procedura è identica nel 
caso di rinnovo della richiesta 
di concessione da parte del 
precedente beneficiario.  
Nella procedura 
intervengono più organi e più 
amministrazioni. 
 
3.2.2 Per le concessioni di 
natura diportistica, se 
ricadenti nella giurisdizione, il 
procedimento inizia con 
l’acquisizione dell’istanza – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mancata o generica 
individuazione dei 
criteri di valutazione nei 
casi di domande 
concorrenti 
 
 
 
 
 
 

 
Pubblicazione anche in 
forma tabellare dei dati 
fondamentali riferiti alle 
concessioni rilasciate 
(oggetto, durata, 
contenuto, canone, 
superficie, beneficiario) 
 
Condivisione dei 
procedimenti tra più unità 
lavorative 
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verifica della stessa – 
pubblicazione- trasmissione 
dell’istanza e delle eventuali 
concorrenti al  Comune di 
competenza per la indizione 
della conferenza dei servizi ai 
sensi dell’art. 5 del dpr 
509/1997 e svolgimento del 
procedimento ai sensi dell’art. 
5 e seguenti del Dpr 509 del 
97- conclusione della 
Conferenza di servizio 
decisoria e  rilascio del titolo 
da parte del Presidente 
dell’ADSP con atto formale – 
sottoscrizione tra le parti – 
repertoriazione atto, 
registrazione presso Agenzia 
entrate- Pubblicazione sito – 
consegna area d.m.  
 
3.2.3 Nei casi di decadenza e 
revoca delle concessioni, il 
procedimento viene avviato 
d’ufficio - Accertamento 
sussistenza condizioni 
indicate dall’ art. 42 o 47 c.n. 
– comunicazione di avvio del 
proced. con termine per 
controdeduzioni – valutaz. 
Controdeduzioni 
accoglimento ed 
archiviazione procedimento –

 
 
Medio (eserc. 
Br) 
Alto (eserc. 
Bari) 
Alto  (eserc. 
Manfredonia) 
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se, invece,  persiste la 
condizione per dichiarare la 
decadenza/revoca,  
acquisizione parere del 
Comitato di gestione- 
comunicazione di 
conclusione del 
provvedimento - 
Predisposizione 
provvedimento finale di 
decadenza- sottoscrizione 
RUP, Dirigente, Segretario 
generale e Presidente, 
Registrazione provvedimento 
nel registro generale dell’ente- 
notifica al destinatario 
dell’atto e successiva 
pubblicazione sito.    
N.B. ove la causa della 
decadenza risieda nella 
morosità del concessionario, 
l’ufficio deve aver messo in 
mora il concessionario , aver 
dato avvio all’escussione della 
polizza ed eventualmente 
ingiunto la somma con la 
notifica di atto di ingiunzione 
di pagamento. 
 
3.2.4 subprocedimenti 
descritti dagli art. 37, 38 e 45 
cn, ovvero comparazione tra 
più domande concorrenti, 
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rilascio di un provvedimento 
di anticipata occupazione 
dell’area demaniale, cessione 
ad altri soggetti di parte 
dell’oggetto della 
concessione. 
 
 

      

4. Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari con 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

    Segreteria 
Generale 
 

4.1 Erogazione di 
sovvenzioni, 
contributi 
economici a 
soggetti pubblici e 
privati 

4.1.1: procedimento volto al 
riconoscimento da parte 
dell’ASP di contributi 
economici in favore di 
soggetti pubblici o privati nel 
rispetto dei limiti di spesa 
fissati dal MEF. Il processo 
si sviluppa in una fase di 
richiesta del soggetto 
aspirante beneficiario, 
verifica dei presupporti di 
legge e/o regolamentari, della 
copertura finanziaria, 
acquisizione della 
documentazione istruttoria e 
quindi erogazione del 

Medio  Mancata o ritardata 
adozione di una 
regolamentazione che 
assicuri il rispetto dei 
principi di pubblicità, 
trasparenza, rotazione 
 
 
 
Erogazioni di contributi 
in favore di soggetti 
beneficiari per finalità 
estranee all’attività 
istituzionale dell’ente 
 
 

Adozione del 
regolamento di disciplina 
della  erogazione di 
sovvenzioni, contributi 
economici a soggetti 
pubblici e privati  
 
Pubblicazione tempestiva 
dei provvedimenti 
adottati secondo le 
previsioni dell’art. 26 del 
d.lgs. 33/2013 
 
Verifica sulla corretta 
applicazione del 
regolamento 
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contributo. Erogazione di 
contributi frequenti nei 
confronti del medesimo 
soggetto 
 
 
Omessa verifica dei 
giustificativi di spesa 
sostenuti dal soggetto 
beneficiante del 
contributo 
 
Ingiustificata o omessa 
violazione delle 
disposizioni in materia 
di trasparenza dei 
contributi gravanti sulla 
finanza dell’ADSP 
 

 
 

      
      
      

5. Gestione 
entrate, spese  e 
patrimonio 

    Dipartimento 
economico-
finanziario 
 

5.1 gestione 
pagamenti  

5.1.1 Registrazione contabile 
delle fatture elettroniche. 

 
5.1.2 Verifica della corretta 
predisposizione del decreto o 
determina di liquidazione. 

 

Basso  Ritardi ingiustificati 
nella acquisizione della 
fattura elettronica. 
 
Mancata verifica del 
CIG o CUP. 
 

Rotazione del personale. 
 
Implementazione dello 
scadenziario fornitori e 
puntuale analisi mensile 
delle fatture aperte. 
Condivisione dello 
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5.1.3 Verifica della corretta 
indicazione in fattura del 
CIG o Cup. 

 
5.1.4 Verifica 
dell’ottenimento del modulo 
della tracciabilità bancaria. 

 
5.1.5 Acquisizione delle 
liquidazione delle fatture da 
parte degli uffici di 
competenza. 

 
5.1.6 Esecuzione d’ufficio 
delle attività di verifica 
(DURC ed equitalia) 

 
5.1.7 Emissione del mandato 
di pagamento. 

 
5.1.8 Determinazione 
dell’indice di tempestività dei 
pagamenti. 

 
 

Predisposizione del 
mandato di pagamento 
privo di documento 
autorizzativo da parte 
dell’area di competenza. 
 
Mancato espletamento 
delle verifiche di ufficio 
prima della emissione 
del mandato di 
pagamento. 
 
 
Mancata pubblicazione 
dell’indice di 
tempestività sul sito 
dell’ente. 
 
Mancata o non corretta 
applicazione della 
normativa fiscale e 
contabile vigente. 
 
 
 

scadenziario con le aree 
competenti alla 
liquidazione delle fatture. 
 
Formazione del 
personale. 
 
Puntuale pubblicazione 
degli indici di tempestività 
dei pagamenti 
 
Informatizzazione delle 
procedure 

5.2 gestione 
entrate 

5.2.1 Accertamento entrate 
tributarie dell’ente (tasse 
portuali e di ancoraggio). 
 
5.2.2 Accertamento entrate 
parte variabile (merci e 
passeggeri) 
 

Basso  Mancata 
predisposizione delle 
reversali di incasso. 
 
 
Ritardo nella emissione 
delle fatture attive. 
 

Rotazione del personale 
addetto all’ufficio entrate. 
 
Verifica a campione delle 
fatture attive e della 
documentazione a 
supporto fornita dai 
clienti. 
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5.2.3 Accertamento entrate 
per concessioni canoni 
demaniali. 
 
5.3.3 Invio solleciti di 
pagamento. 
 
5.2.4Analisi scadenziario 
partite aperte. 
 
5.2.5 Regolarizzazione 
provvisori. 
 
5.2.6 Verifica corretta 
applicazione delle ordinanze. 
 
 

 
Mancata o ritardata 
attività di segnalazione 
di maturazione di 
crediti. 
 
 
Mancato invio solleciti 
ai clienti. 
 
 
Mancata attività di 
riscontro tra i dati 
forniti dai clienti e i dati 
desumibili da altre fonti 
(Dogana, Avvisatore 
Marittimo). 
 
 

 
Attivazione scadenziario 
clienti. 
 
Predisposizione manuale 
riscossione entrate. 
 
Puntuale verifica di 
applicazione delle 
ordinanze in vigore. 

5.3 gestione del 
patrimonio  

5.3.1 Il processo attiene alla 
corretta gestione, qualora 
esistente, del patrimonio 
mobiliare ed immobiliare 
dell’ente e, pertanto, allo 
svolgimento delle attività di 
inventario ovvero, di regolare 
tenuta ed iscrizione a 
bilancio dei beni immobili di 
proprietà dell’ente e non 
ascrivibili alla categoria di 
beni demaniali  

Basso  Mancata elaborazione 
dell’inventario dei beni 
mobili 
 
 
Mancata ricognizione 
dei beni immobili o 
immateriali dell’ente e 
delle variazioni 
 

Attività di controllo 
sull’aggiornamento 
dell’inventario 
 
Attività di controllo sulla 
consistenza del 
patrimonio immobiliare 
 
Pubblicazione dei dati sul 
patrimonio immobiliare, 
qualora detenuti 

 

5.4 gestione 
piccola cassa 

5.4.1 il processo attiene alla 
corretta gestione della 

Basso  Rischio di impropria 
gestione delle risorse 

Monitoraggio costante 
delle operazioni che 
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piccola cassa, e pertanto della 
disponibilità di un fondo 
spese immediatamente 
spendibile per acquisti e 
forniture di piccola entità. 
Necessario il puntuale 
controllo delle uscite e della 
rendicontazione 

 
Mancata acquisizione 
della documentazione a 
supporto delle richieste 
di fondi 
 

intervengono sulla cassa 
 
Controlli a campione 
sulla rendicontazione 

      
      
      
      

6. Controlli, 
verifiche e 
ispezioni 

    Dipartimento 
esercizio del 
porto di Bari 
Dipartimento 
esercizio del 
porto di 
Brindisi 
Dipartimento 
esercizio del 
porto di 
Manfredonia 
 

6.1 controlli sul 
demanio 

6.1.1. Attività svolta d’ufficio 
e/o a seguito di segnalazioni. 
Sopralluogo eseguito anche 
con la collaborazione della 
sezione pg della capitaneria di 
porto. Relazione di servizio 
dell’ufficio e segnalazione di 
eventuali criticità, difformità, 
occupazioni non assentite, 

Medio (eserc. 
Br) 
Medio (eserc. 
Bari) 
Medio (eserc. 
Manfredonia) 

 
 

Mancato o saltuario 
svolgimento di 
sopralluoghi e verifiche 
 
Mancata 
programmazione di 
piani di ispezione 
 
Informativa preventiva 

Programmazione e 
regolamentazione della 
attività ispettiva 
 
Esecuzione congiunta tra 
più soggetti nello 
svolgimento 
dell’ispezione 
 

 



 
 

61 
 

nuove opere sul d.m., avvio 
delle azioni conseguenti. 
 
 
 
 
 

ai destinatari della 
ispezione 
 
 
Omessa rilevazione di 
criticità o difformità 
rispetti ai titoli 
concessori  
 
 

Tempestiva segnalazione 
delle difformità 
riscontrate 
 
Rotazione del personale 
 
Aggiornamento della 
formazione 

6.2 controlli di 
security 

6.2.1 Attività svolta d’ufficio 
e/o a seguito di segnalazioni. 
Sopralluogo eseguito anche 
con la collaborazione della 
Autorità governativa di 
controllo. Relazione di 
servizio dell’ufficio pfso e 
segnalazione di eventuali 
criticità, disservizi, violazioni 
delle misure, danneggiamenti, 
elusioni delle previsioni del 
piano di security, avvio delle 
azioni conseguenti. 
 

basso  (eserc. 
Br) 
basso (eserc. 
Bari) 
Medio (eserc. 
Manfredonia) 
 

 
 

Mancato o saltuario 
svolgimento di 
sopralluoghi e verifiche 
 
Mancata 
programmazione di 
piani di ispezione ed 
omesso svolgimento 
delle esercitazioni 
programmate 
 
Omessa rilevazione di 
criticità o di violazione 
delle misure di security 
fissate nel piano 
 
 
Omessa segnalazione al 
PFSO  
 

Programmazione della 
attività ispettiva 
 
Esecuzione congiunta tra 
più soggetti nello 
svolgimento 
dell’ispezione 
 
Tempestiva segnalazione 
delle difformità 
riscontrate alle autorità 
preposte 
 
Puntuale rispetto ed 
aggiornamento del piano 
 
Rotazione del personale 
addetto ai controlli 
 
Verifica puntuale della 
esecuzione dei contratti 
di servizi esterni 
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Aggiornamento della 
formazione 

6.3 controlli lavoro 
portuale 

6.3.1 Attività svolta d’ufficio 
e/o a seguito di segnalazioni. 
Sopralluogo eseguito anche 
con la collaborazione della 
sezione pg della capitaneria di 
porto. Relazione di servizio 
dell’ufficio e segnalazione di 
eventuali criticità, difformità, 
attività non assentite, soggetti 
non autorizzati, avvio delle 
azioni conseguenti. 
 

Basso  (eserc. 
Br) 
medio (eserc. 
Bari) 
Medio (eserc. 
Manfredonia) 
 
 

 
 

Mancato o saltuario 
svolgimento di 
sopralluoghi e verifiche 
 
 
Mancata 
programmazione di 
piani di verifica 
 
Informativa preventiva 
ai destinatari delle 
verifiche 
 
Omessa rilevazione di 
criticità o difformità 
rispetti ai titoli 
autorizzativi  
 

Programmazione e 
regolamentazione della 
attività ispettiva 
 
Esecuzione congiunta tra 
più soggetti nello 
svolgimento 
dell’ispezione 
 
Tempestiva segnalazione 
delle difformità 
riscontrate 
 
Rotazione del personale 
 
Aggiornamento della 
formazione 

 

  
 

    

      

7. Incarichi e 
nomine 

    Tutti i 
Dipartimenti 
Segreteria 
generale 

7.1 Affidamento di 
incarichi esterni 

7.1.1 Procedimento di 
attribuzione di incarichi 
all’esterno : il procedimento 
riguarda tutti i casi in cui 
l’ente, per il tramite dei 

Medio (dip. 
Leg.) 
Basso (eserc. 
Br) 
Medio (dip. 
Amm.) 

Ricorso eccessivamente 
frequente 
all’affidamento di 
incarichi all’esterno non 
giustificabili o non 

Adozione di Regolamenti 
interni che disciplinino le 
modalità di affidamento 
di incarichi esterni  
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Dipartimenti interessati, ha 
necessità di affidare incarichi 
esterni a titolo di 
collaborazioni e/o 
consulenze (contabili, legali, 
tecnici, progettisti, 
collaudatori, etc) 
per affari che non possano 
essere gestiti  o assegnati al 
personale interno 

Alto (SG) 
Basso (eserc. 
Bari) 
Medio (dip. 
innov.) 
Medio (dip. 
Tecn.) 
Medio (eserc. 
Manfredonia) 

 
 

sufficientemente 
motivati 
 
Ricorso ingiustificato 
all’incarico esterno nei 
confronti del medesimo 
soggetto 
 
 
Instaurazione di  
rapporti poco 
trasparenti tra 
dipendenti dell’AdSP e 
soggetti terzi  
 
 
Violazione o 
scostamento 
ingiustificato dalle 
previsioni normative o 
di regolamento 
 
 
Rifiuto di provvedere 
alla pubblicazione dei 
dati relativi all’incarico 
 
Elusione dell’obbligo di 
acquisizione della 
dichiarazione della 
eventuale sussistenza di 
conflitto di interesse 
e/o incompatibilità ed 

Trasparenza dei dati 
connessi all’incarico e 
delle spese sostenute 
dall’ente  
 
Obbligo di motivazione 
in ordine ai criteri 
valutativi adottati ai fini 
del conferimento 
dell’incarico 
 
 



 
 

64 
 

inconferibilità 
dell’incarico 
 

7.2 nomina organi 
di governo e/o di 
indirizzo politico 

7.2.1. Comitato di 
gestione: la procedura è 
complessa e disciplinata 
dall’art. 9 della l. 84/94 
riformata dal d.lgs. 
169/2016. Si compone 
pertanto di più passaggi e 
dell’intervento di più 
enti/amministrazioni nel 
procedimento. Si conclude 
con un provvedimento di 
nomina del Presidente 
 
7.2.3 nomina Segretario 
generale: la procedura è 
disciplinata dall’art. 10 della l. 
84/94 riformata dal d.lgs. 
169/2016 e prevede 
l’intervento di due diversi 
organi, il Presidente ed il 
Comitato di gestione; la 
nomina interviene a valle di 
una procedura comparativa 
che garantisca il rispetto dei 
requisiti previsti dalla legge. 
 
 

Medio (SG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 
(Presidenza) 
 

Elusione e/o 
ingiustificato 
scostamento dalle 
previsioni di legge nei 
casi di nomina del 
Comitato di gestione e 
del segretario generale.  
 
Mancata verifica dei 
presupposti di legge 
previsti per le nomine 
in tema di requisiti, 
incompatibilità e o 
inconferibilità 
dell’incarico, ovvero di 
conflitti di interesse, per 
le cariche di 
componente del 
comitato di gestione e 
del segretario generale. 
 

Verifica sulla puntuale 
osservanza delle 
disposizioni di legge e/o 
di circolari e direttive 
 
Trasparenza dei dati e dei 
provvedimenti di nomina, 
dei CV e delle 
dichiarazioni rese all’ente 
 
Pubblicazione dei 
compensi riconosciuti e 
corrisposti 

 

7.3 OIV 7.3.1 procedura di nomina 
dell’organismo 
indipendente di 

Basso (SG) Ingiustificata o 
immotivata 
individuazione di 

Adozione di una 
procedura comparativa ad 
evidenza pubblica 
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valutazione: alle ADSP si 
applica la normativa in tema 
di anticorruzione e 
trasparenza che prevede 
l’obbligo di nominare un 
organismo esterno che valuti 
il ciclo della performance del 
personale ai fini della verifica 
del raggiungimento degli 
obiettivi e della erogazione 
del premio di risultato.  
Il procedimento è finalizzato 
alla ricerca di soggetti esperti 
in materia di valutazione 
delle performance, anche tra 
gli iscritti negli elenchi tenuti 
dalla Funzione pubblica. 
L’organismo ha il compito di 
verificare l’attuazione del 
piano della performance ed il 
raggiungimento degli 
obiettivi da assegnarsi ai 
dirigenti, riconoscendone il 
raggiungimento sulla base di 
criteri oggettivi e 
predeterminati. 

soggetti privi di 
competenza ed 
esperienza 
 
Violazione dei principi 
di trasparenza, 
pubblicità e 
concorrenza nella scelta 
dei componenti 
dell’organo 
 
Mancata verifica dei 
presupposti di 
compatibilità e 
conferibilità dell’incarico, 
nonché della possibile 
sussistenza di conflitto di 
interessi 
 
 

 
Pubblicazione degli esiti 
della procedura 
 
 
Pubblicazione dei dati 
relativi al soggetto 
prescelto nonché degli 
emolumenti corrisposti 
 

      

8. Affari legali e 
contenzioso 

    Dipartimento 
Legale e 
Trasparenza 

8.1 affidamento 
incarichi libero 
foro 

8.1.1 la procedura afferisce al 
caso in cui l’ente intenda 
avvalersi per la propria difesa 

Basso Ricorso eccessivo e/o 
ingiustificato al libero 
foro e conseguente 

Regolamentazione delle 
modalità e dei criteri di 
affidamento al libero foro 
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in giudizio di un 
professionista esterno, 
appartenente al libero foro, 
invece di impiegare l’ufficio 
legale interno ovvero 
l’Avvocatura dello Stato.  

eccessivo dispendio di 
risorse pubbliche 
 
Reiterato e/o 
ingiustificato 
affidamento al 
medesimo 
professionista di più 
incarichi 
 
Elusione dell’obbligo di 
dichiarazione della 
eventuale sussistenza di 
conflitto di interesse 
e/o incompatibilità ed 
inconferibilità 
dell’incarico 
 

che garantiscano il 
principio di rotazione e 
trasparenza. 
 
Redazione, pubblicazione 
ed aggiornamento di un 
elenco di professionisti 
cui affidare incarichi 
legali  
 
Rispetto delle misure di 
trasparenza degli atti di 
affidamento e di spesa 
 
Adozione di 
determinazioni motivate 
di affidamento 
 
Verifica a campione sulla 
persistenza dei requisiti 
per il mantenimento 
dell’iscrizione nell’elenco 

8.2 gestione 
rimborsi spese 
legali 

8.2.1 il procedimento ha ad 
oggetto il rimborso di spese 
legali eventualmente 
sostenute dai dipendenti 
coinvolti in giudizi civili e 
penali per fatti afferenti lo 
svolgimento delle mansioni 
di ufficio 
Il processo prevede il 
coinvolgimento 
dell’Avvocatura di Stato ai 

Basso  Elusione dell’obbligo 
legislativo di 
acquisizione del parere 
dell’ADS 
 
Ingiustificato rimborso 
di importi superiori a 
quelli effettivamente 
congruiti 
 
 

Verifica puntuale del 
rispetto della procedura 
prevista dalla normativa 
di riferimento e dal 
CCNL applicabile ai 
dipendenti e dirigenti 
 
 
Pubblicazione dei 
provvedimenti di 
liquidazione della spesa 
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sensi dell’art. 18 del d.l. 
69/1997. 

Omessa o ritardata 
pubblicazione dei 
provvedimenti di 
liquidazione della spesa 
 

8.3 pareri legali  8.3.1 il procedimento 
riguarda i casi in cui l’ufficio 
venga investito di una 
richiesta di parere nelle 
materie rientranti nello 
svolgimento dei compiti 
istituzionali dell’ente. 
 

Basso  Rischio di orientare il 
parere in maniera 
difforme rispetto alle 
previsioni di legge o 
agli orientamenti 
giurisprudenziali 
maggiormente 
consolidati 
 
 
Rischio di mancato o 
ingiustificato rilascio 
del parere 
 
 
 

Adozione del 
regolamento 
 
 

 

  
  

 
 
 
 
 
 

9. Selezione del 
concessionario 

    Dipartimento 
esercizio del 
porto di Bari 
Dipartimento 
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esercizio del 
porto di 
Brindisi 
Dipartimento 
esercizio del 
porto di 
Manfredonia 
 

9.1 procedura di 
individuazione del 
concessionario 

9.1.1 il procedimento viene 
avviato ad istanza di parte 
qualora pervenga una 
richiesta di rilascio di una 
concessione demaniale 
marittima, ovvero di rinnovo 
di un titolo già assentito ed in 
fase di scadenza, oppure 
d’ufficio qualora l’ADSP 
intenda assegnare in 
concessione mediante gara 
pubblica un bene demaniale 
libero. La procedura per 
l’affidamento è contenuta 
negli artt. Da 36 e ss. del 
codice della navigazione e 
nell’art. 18 della l. 84/94, 
ovvero, nel regolamento 
dell’ADSP. 

Basso  (eserc. 
Br) 
Medio (eserc. 
Bari) 
Medio (eserc. 
Manfedonia) 

 
 

Rischio di favoritismi 
nell’affidamento delle 
concessioni e di 
consolidamento dei 
rapporti solo con alcuni 
operatori economici.  

 

Rischio di azioni tese a 
restringere 
indebitamente la platea 
dei partecipanti alla gara 

 

 

Rischio di applicazione 
distorta dei criteri di 
aggiudicazione della gara 
per manipolarne l’esito 

 

Adeguate forme di 
pubblicità nazionale ed 
internazionale e preferenza 
per procedimenti avviati 
d’ufficio sulla base di 
strumenti di 
programmazione e non ad 
istanza di parte.  

 

Definizione di requisiti 
soggettivi di partecipazione 
alla procedura di 
affidamento quantomeno 
equivalenti a quelli indicati 
dall’art. 80 del d.lgs. 
50/2016.  

Definizione di requisiti di 
capacità economico 
finanziaria e tecnico 
professionale 
proporzionati al valore 
della concessione.  

Preferenza per l’utilizzo di 
procedure aperte e 
ristrette.  
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Indicazione nel bando di 
gara di criteri di 
aggiudicazione trasparenti 
ed oggettivi, la cui 
attribuzione sia affidata ad 
una commissione 
aggiudicatrice composta da 
soggetti, anche esterni alla 
AdSP, di comprovata 
esperienza nel settore. Con 
particolare riferimento ai 
criteri di selezione, poi, 
giova ricordare che l’art. 18 
della l. 84/1994 rinvia al 
decreto ministeriale per 
l’indicazione dei canoni 
“minimi”, con ciò 
ammettendo 
implicitamente che il 
prezzo del canone, come 
anche la durata della 
concessione, possano 
essere inseriti tra i criteri 
per la selezione delle 
offerte, lasciando, 
ovviamente, alla AdSP il 
compito di ponderare tali 
criteri nel modo ritenuto 
più confacente alla cura 
dell’interesse pubblico loro 
affidato.  

Nel caso in cui sia presente 
un numero di domande 
per il rilascio di 
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autorizzazioni, ai sensi 
dell’art. 16 della l. 84/1994, 
eccedente l’effettiva 
disponibilità, l’AdSP svolge 
periodicamente una 
procedura competitiva per 
garantire possibilità di 
accesso anche a nuovi 
operatori economici.  

Indicazione chiara e 
puntuale, nella 
documentazione di gara, 
dei parametri di 
valutazione delle 
prestazioni rese dal 
concessionario, degli 
obblighi a carico dello 
stesso, nonché delle 
penali/sanzioni applicabili 
in caso di mancato o 
inesatto adempimento 
delle prestazioni dovute.  

Indicazione, in sede di 
affidamento delle 
concessioni, che, al 
ricorrere dei requisiti 
previsti, l’autorizzazione ex 
art. 16 della l. 84/1994 
possa essere riconosciuta al 
concessionario selezionato 
che non ne sia già in 
possesso anche, 
eventualmente, in 
soprannumero rispetto al 
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limite introdotto.  

 

9.2 esecuzione 
della concessione 

9.2.1 Il processo afferisce alla 
fase successiva al rilascio del 
titolo concessorio e va 
riferito alle attività poste in 
essere per la verifica della 
regolare esecuzione della 
concessione medesima, 
nonché della persistenza dei 
requisiti e dei presupposti 
esistenti al momento del 
rilascio ed il puntuale 
pagamento dei canoni. 

basso (eserc. 
Br) 
medio 
(Manfredonia) 
basso (eserc. 
Bari) 

 
 

Ritardata od omessa 
verifica del rispetto del 
programma di 
investimenti posti a 
base del titolo 
concessorio 
 
Ritardata od omessa 
riscossione dei canoni o 
escussione delle polizze 
fideiussorie 
 
Omessa acquisizione 
delle garanzie a tutela 
del pagamento dei 
canoni  nonché del 
rispetto delle 
obbligazioni 
discendenti dall’atto 
 
 
Mancata o insufficiente 
verifica sulla corretta 
esecuzione della 
concessione, anche in 
relazione ai parametri di 
valutazione delle 
prestazioni rese dal 
concessionario e agli 
obblighi a carico dello 
stesso fissati nel 
contratto, al fine di 

Puntuale adempimento 
degli obblighi di verifica 
ed ispezione 
 
Tempestiva attività di 
recupero dei canoni 
 
Tempestiva attività di 
segnalazione anche alle 
Autorità giudiziarie 
competenti delle 
difformità rilevate 
 
Adozione dei 
provvedimenti di revoca 
e/o decadenza del titolo 
ed adozione dei 
provvedimenti di 
sgombero dal bene 
demaniale 
 
Condivisione dei 
procedimenti tra più 
unità lavorative 
 
Procedimentalizzazione e 
programmazione delle 
misure di controllo sui 
concessionari da 
trasmettere anche al RPCT 
e agli organi di vigilanza 
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evitare l’applicazione di 
penali/sanzioni, 
risoluzione o revoca 
della concessione o la 
riscossione forzata dei 
canoni.  



Abusivo ricorso a 
modifiche del contratto 
al fine di favorire il 
concessionario  

 
 

interna. A tal fine, devono 
essere determinati nel 
contratto gli obblighi a 
carico del concessionario e 
i parametri di valutazione 
delle prestazioni rese dallo 
stesso, affinché in caso di 
mancato o inesatto 
adempimento delle 
prestazioni dovute i 
competenti uffici 
propongano al Comitato di 
gestione l’avvio di 
procedimenti per 
l’applicazione di 
penali/sanzioni o per la 
revoca della concessione o 
per la riscossione forzata 
dei canoni.  

 


Inserimento, sin dal 
momento della 
pubblicazione del bando, 
di una esemplificazione dei 
casi e delle modalità con 
cui è possibile procedere 
alle modifiche del 
contratto. Il procedimento 
ex art. 24 reg. nav. mar. 
dovrebbe offrire sufficienti 
garanzie di pubblicità e 
trasparenza, oltre a 
permettere la 
partecipazione di altri 
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soggetti controinteressati. 
Si ritiene che quanto 
indicato nel Codice dei 
contratti pubblici, all’art. 
175 in particolare, possa, 
anche in questo caso 
costituire un idoneo 
parametro di riferimento.  
 
Puntuale regolamentazione 
delle fasi del procedimento 

 

      

      

10. Elaborazione 
del PRSP  

    Presidenza  
Segreteria 
generale  
Dipartimento 
tecnico 
 

10.1 Fase della 
programmazione, 
elaborazione ed 
approvazione del 
Piano 

10.1.1 il procedimento è stato 
ridisegnato dal d.lgs. 
169/2016 che ha riformato la 
l. 84/94 all’art. 5 
disciplinando l’adozione 
dello strumento che delimita 
e designa l’assetto 
complessivo dei porti 
rientranti nella giurisdizione. 
Il processo prevede il 
coinvolgimento di più 
amministrazioni (comuni 
interessati, Regione, 

Alto (SG) 

Alto (dip. 
Tecn.) 

Rischio di pressioni 
particolaristiche 
esercitate dai portatori di 
interessi privati che 
agiscono in funzione di 
rendite di posizione a 
causa della mancata 
approvazione di piani 
regolatori portuali 
aggiornati. In particolare, 
ciò accade nei casi in cui 
il piano vigente non 
definisce la destinazione 

Recupero di momenti di 
consultazione e 
partecipazione pubblica 
nella fase della 
predisposizione del bando 
di concessione, soprattutto 
se di rilevante valore e 
durata.  

 

Possibilità di emanare 
avvisi di preinformazione 
al fine di favorire una più 
ampia circolazione delle 
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Consiglio Superiore LLPP).   d’uso di moli e banchine 
da affidare in 
concessione agli 
operatori economici, 
aumentando la 
discrezionalità dell’ente 
nella fase di 
comparazione delle 
differenti utilizzazioni 
delle aree e banchine.  

 



Rischio di pressioni 
corruttive nella fase di 
determinazione 
dell’oggetto delle aree da 
affidare in concessione, 
in assenza del presidio 
delle garanzie 
partecipative, di 
trasparenza e di 
controllo tipiche degli 
atti di regolazione 
generale. La mancanza, 
poi, della specificazione 
delle caratteristiche delle 
attività e dei traffici che 
possono essere svolti 
negli ambiti portuali 
priva l’amministrazione 
di un obiettivo criterio di 
selezione e scelta del 
concessionario ed incide 
negativamente sul grado 

informazioni.  

Previsione di un tempo 
intercorrente 
adeguatamente modulato 
tra la pubblicazione del 
bando ed il termine di 
presentazione delle 
domande in maniera da 
consentire agli operatori 
economici,  

soprattutto se non già 
operanti all’interno del 
porto, di predisporre le 
proprie domande di 
concessione.  



Limitazione del 
procedimento di 
assegnazione e rinnovo 
c.d. ad opponendum, in cui la 
procedura prende avvio 
con la pubblicazione della 
domanda di concessione o 
di proroga presentata da 
un operatore economico, 
in attesa dell’adozione 
degli atti di 
programmazione. Lasciare 
la decisione relativa 
all’avvio del procedimento 
all’istanza dei privati può 
determinare un forte 
squilibrio concorrenziale, 
esponendo di conseguenza 
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di informazioni che 
vengono trasmesse agli 
operatori economici, i 
quali sono informati del 
contenuto e delle 
caratteristiche della 
concessione solamente 
nella fase di 
pubblicazione del bando.  

 



Rischi derivanti dalla 
sottrazione al confronto 
concorrenziale delle 
concessioni e dalla 
creazione di posizioni di 
forza da parte degli 
operatori economici 
rispetto ai concorrenti e 
alle stesse AdSP.  



Rischi di pressioni 
corruttive da parte degli 
operatori già attivi nel 
porto affinché le AdSP 
esercitino il potere di 
limitare il numero di 
operatori economici 
autorizzati ad operare nel 
porto, 
al fine di rinforzare e 
perpetrare la propria 
posizione di rendita.  

 

l’amministrazione ad 
evidenti rischi corruttivi.  



Previsione di una durata 
della concessione 
proporzionata al valore e 
alla complessità della 
concessione e, comunque, 
non superiore al periodo di 
tempo necessario al 
recupero degli investimenti 
da parte del 
concessionario.  

 

Adozione di criteri 
omogenei per la pertinenza 
ed ammissibilità dei costi 
sottostanti alla 
determinazione dei canoni.  



Adozione di criteri 
omogenei per la 
determinazione della 
durata delle concessioni e 
degli obblighi del 
concessionario, in 
coerenza con gli impegni 
assunti nei piani di 
impresa.  



Adozione di criteri per la 
determinazione del 
numero massimo delle 
autorizzazioni rilasciate ai 
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sensi dell’art. 16, co. 7, 
della l. 84/1994, nel 
rispetto del principio 
dell’accesso equo e non 
discriminatorio alle 
infrastrutture portuali e al 
fine di assicurare la 
coerenza con il Piano 
Operativo Triennale 
(P.O.T.).  
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11. Monitoraggio fasi del processo di gestione del rischio. 

 

Considerato che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT è tenuto  a predisporre la 

“Relazione sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione 

della corruzione”, prevista dall’art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 e dal PNA (paragrafo 

3.1.1, p.30), ogni Direttore, entro il 31 maggio ed il 31 ottobre di ogni anno, predispone e 

trasmette al RPCT, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, una relazione contenente: 

1) una succinta descrizione di quanto posto in essere in merito alla prevenzione del fenomeno 

corruttivo;   

2) una sintetica illustrazione in merito all’adempimento degli obblighi di pubblicazione in 

materia di trasparenza;  

3) eventuali criticità riscontrate nell’applicazione di quanto previsto dal Piano e dalla 

normativa di settore;   

4) eventuali osservazioni in materia di prevenzione della corruzione;   

5) eventuali suggerimenti e proposte in merito all’implementazione del Piano;   

6) eventuali specifiche esigenze formative in materia di prevenzione della corruzione oltre 

quelle programmate dall’Amministrazione nella generalità;   

7) eventuali criticità riscontrate nel monitorare i rapporti tra l’Amministrazione e i Soggetti 

che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali 

relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli 

stessi soggetti e i dipendenti dell’Amministrazione. La predetta relazione deve mettere in 

evidenza e motivare il mancato adempimento anche parziale degli obblighi di pubblicazione.  

Nella medesima Relazione ogni Dirigente, in base al proprio ambito di competenza, dovrà 

relazionare in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dal POT. 

Il RPCT procederà a verificare  il corretto adempimento, anche a campione, da parte 

dell’Amministrazione degli obblighi di prevenzione del fenomeno corruttivo e di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente, ciò al fine anche di superare eventuali criticità rappresentate dai 

Direttori che hanno impedito il mancato adempimento anche parziale degli obblighi di 

pubblicazione. Tale attività è svolta con il coinvolgimento di tutti i dipendenti impegnati, 

momento decisivo per la corretta attuazione del Piano e delle relative misure di prevenzione del 

fenomeno corruttivo.  Difatti, nelle previsioni di legge e nel PNA, il coinvolgimento dei dipendenti 

è assicurato con la partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e mappatura dei 

processi, di valutazione del rischio, di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle 

stesse (art. 1, comma 14, della Legge). A tal uopo, la formazione dedicata ai temi specifici della 

prevenzione della corruzione, etica e trasparenza non ha solo lo scopo di accrescere le 

conoscenze individuali del dipendente, ma anche quello di sensibilizzarlo e renderlo partecipe 

all’attività svolta in tal senso all’interno dell’Ente. 
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12. OIV. 

 

Come già rappresentato nel PNA 2016, anche nell’Aggiornamento al PNA 2017 l’ANAC ha 

confermato che  gli OIV svolgono una funzione rilevante nel sistema di gestione della performance 

e della trasparenza, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del d.P.R. 

9 maggio 2016, n. 105, art. 6. La riforma in materia di valutazione della performance intervenuta 

con il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, ha precisato i compiti degli OIV.   

La necessità di coordinare gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza emerge 

chiaramente sia dal d.lgs. 33/2013, art. 44, sia dalla legge 190/2012, art. 1, co. 8-bis, introdotto 

dal d.lgs. 97/2016, ove si ribadisce che gli OIV hanno il compito di verificare la coerenza tra gli 

obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-gestionale 

e che la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla 

trasparenza. 

Più recentemente, la normativa sugli OIV ha mantenuto inalterato il compito degli OIV di 

promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 14, co. 4, lett. 

g), del d.lgs. 150/2009). Si evidenzia, pertanto, che l’attività di attestazione degli OIV dei dati 

pubblicati continua a rivestire particolare importanza per l’ANAC. L’Autorità, nell’ambito 

dell’esercizio dei propri poteri di controllo e vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione e 

trasparenza, definisce annualmente le modalità per la predisposizione dell’attestazione. 

 

13. Formazione personale dipendente. 

 

La centralità della formazione è affermata già nella legge 190/2012 articolo 1 co. 5, lett. b); co. 

9, lett.b), co.11), come fondamentale misura di prevenzione della corruzione. 

Scopo della formazione è quello di fornire agli operatori nozioni specifiche sulla materia. Per 

questo motivo la formazione dovrà essere differenziata in rapporto alla diversa natura dei 

soggetti operanti e deve essere curata in maniera specialistica. 

Dovrà quindi essere predisposto un programma formativo di medio periodo specifico per 

la prevenzione della corruzione, nonché in tema di etica e legalità destinato non solo allo Staff e al 

personale impiegato nelle cosiddette aree di rischio obbligatorie, ma a tutto il personale coinvolto 

a vario titolo e su differenti livelli, nell’attuazione del Piano. 

L’investimento, anche economico, sulla formazione del personale rappresenta uno degli 

obiettivi principali per garantire l’adempimento delle prescrizioni normative in materia ed un 

sicuro miglioramento della visione etica e di legalità dell’amministrazione. 

Lo strumento finanziario 2018 ha appostato somme a ciò destinate anche avvalendosi del 

parere della Corte dei Conti sulla obbligatorietà del percorso formativo in materia di 

anticorruzione e, quindi, sulla non soggezione ai limiti di spesa. 

In sede di verifica semestrale di attuazione del Piano, il RPCT provvederà a verificare 

l’effettivo svolgimento della formazione programmata ed il coinvolgimento del personale 

dell’ente. 
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Si evidenzia che giusta determina presidenziale n.219 in data 13 dicembre 2017, è stata 

approvata la Convenzione quadro con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e le AdSP del 

Mare Adriatico Meridionale e del Mar Ionio avente ad oggetto l’attività di formazione 

permanente del personale delle AdSP, nella quale si prevede l’attività di formazione specifica nei 

settori della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Con determina presidenziale n. 166 del 27 ottobre 2017, è stato approvato un Accordo 

Quadro tra il Politecnico di Bari e l’AdSP avente ad oggetto il coordinamento delle attività di 

collaborazione scientifico-tecnologica tra i due enti, comprendente anche attività di formazione in 

materia di ingegneria portuale e costiera e di pianificazione territoriale del sistema portuale. 

 

14. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower). 

La recentissima legge 30 novembre 2017, n. 179  ha introdotto nuove Disposizioni per la tutela 

degli autori segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un 

rapporto di lavoro pubblico o privato2.  

                                                           
2
 In particolare l’art. 1 della citata legge, rubricato Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo  

2001, n. 165, in materia di tutela del  dipendente  o  collaboratore  che segnala illeciti, recita: L'articolo 54-bis del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
e' sostituito dal seguente:  
  «Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). 
- 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al 
responsabile  della  prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma  7, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, ovvero  all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria 
ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di 
lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto  ad  altra  misura 
organizzativa avente effetti negativi,  diretti  o  indiretti,  sulle condizioni di lavoro determinata dalla  
segnalazione.  L'adozione  di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è 
comunicata in ogni  caso  all'ANAC  dall'interessato  o dalle  organizzazioni   sindacali    maggiormente    
rappresentative nell'amministrazione nella  quale  le  stesse  sono  state  poste  in essere. L'ANAC informa il 
Dipartimento della funzione pubblica  della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  o  gli  altri  organismi  di 
garanzia  o  di  disciplina  per  le  attività e   gli   eventuali provvedimenti di competenza.  
 2. Ai fini  del  presente  articolo,  per  dipendente  pubblico  si intende  il  dipendente  delle  amministrazioni  
pubbliche   di   cui all'articolo  1,  comma  2,  ivi  compreso  il  dipendente   di   cui all'articolo 3, il dipendente di 
un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente  di  diritto  privato  sottoposto  a  controllo pubblico 
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si  applica  anche  ai  lavoratori  
e  ai collaboratori delle imprese  fornitrici  di  beni  o  servizi  e  che realizzano opere in favore 
dell'amministrazione pubblica.  
  3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del 
segnalante  è  coperta  dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329  del  codice di procedura penale. 
Nell'ambito del procedimento dinanzi alla  Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere  rivelata  fino 
alla chiusura della fase istruttoria.  Nell'ambito  del  procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può 
essere rivelata, ove la  contestazione   dell'addebito   disciplinare   sia   fondata   su accertamenti distinti e 
ulteriori rispetto alla  segnalazione,  anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata,  in 
tutto o in parte, sulla segnalazione e la  conoscenza  dell'identità del segnalante sia indispensabile per la  difesa  
dell'incolpato,  la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso 
del segnalante  alla  rivelazione  della sua identità.  
  4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della  legge  7  agosto  1990,  n.  
241,  e  successive modificazioni.  
  5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta  apposite  linee  guida  relative  alle   
procedure   per   la presentazione e  la  gestione  delle  segnalazioni.  Le  linee  guida prevedono l'utilizzo di 
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Il Legislatore rimette all’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il potere 

di adottare  apposite  linee  guida  relative  alle   procedure   per   la presentazione e  la  gestione  

delle  segnalazioni.  Le  linee  guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e 

promuovono  il ricorso a strumenti di crittografia  per  garantire  la  riservatezza dell'identità del 

segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 

Nelle more della adozione delle menzionate Linee guida si ritiene di adottare la seguente 

disciplina. 

Preliminarmente, occorre definire, in via generale, il whistleblower come colui che testimonia 

un illecito sul luogo di lavoro o una violazione del Codice di comportamento dei dipendenti e 

decide di segnalarlo agli Organi che possano agire efficacemente al riguardo. 

La segnalazione posta in essere dallo stesso è un atto di manifestazione di senso civico, 

attraverso il quale il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e 

situazioni pregiudizievoli per l’Ente di appartenenza e, di riflesso, per la Pubblicazione 

Amministrazione nel suo complesso.  

A tal fine, vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardino comportamenti, rischi, 

reati, consumati o tentati, in danno del pubblico interesse perseguito dall’Amministrazione. In 

particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate: o 

penalmente rilevanti; o poste in essere in violazione del Codice di comportamento dei dipendenti 

o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare; o suscettive di arrecare un pregiudizio 

patrimoniale all’Amministrazione di appartenenza o ad altro Ente pubblico; o suscettive di 

arrecare un pregiudizio all’immagine dell’AdSP; o suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla 

sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all’ambiente.  

                                                                                                                                                                                        
modalità anche informatiche e promuovono  il ricorso a strumenti di crittografia  per  garantire  la  riservatezza 
dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.  
  6. Qualora venga accertata, nell'ambito  dell'istruttoria  condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie 
da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti  di  cui  al  comma  2,fermi restando gli altri 
profili di responsabilità,  l'ANAC  applica al  responsabile  che  ha   adottato   tale   misura   una   sanzione 
amministrativa pecuniaria da  5.000  a  30.000  euro.  Qualora  venga accertata l'assenza di procedure per 
l'inoltro e  la  gestione  delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle  di cui  al  comma  
5,  l'ANAC  applica  al  responsabile   la   sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000  a  50.000  euro.  Qualora  
venga accertato  il  mancato  svolgimento  da  parte  del  responsabile  di attività di verifica  e  analisi  delle  
segnalazioni  ricevute,  si applica al responsabile  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 10.000 a 50.000  
euro.  L'ANAC  determina  l'entità  della  sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente 
cui si riferisce la segnalazione.  
  7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui  al comma  2  dimostrare  che  le  misure  
discriminatorie  o  ritorsive, adottate nei confronti  del  segnalante,  sono  motivate  da  ragioni estranee  alla  
segnalazione  stessa.  Gli  atti   discriminatori   o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.  
  8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione  è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi 
dell'articolo 2 del  decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.  
  9. Le tutele di cui al presente articolo  non  sono  garantite  nei casi in cui sia accertata, anche con  sentenza  di  
primo  grado,  la responsabilità penale del segnalante  per  i  reati  di  calunnia  o diffamazione o comunque per 
reati commessi con la denuncia di cui  al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo  stesso  titolo, nei casi 
di dolo o colpa grave». 
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Le segnalazioni del whistleblower non devono riguardare doglianze di carattere personale o 

rivendicazioni/istanze che rientrino nella disciplina del rapporto di lavoro o nei rapporti con il 

superiore gerarchico o con i colleghi.  

Il whistleblower con la propria segnalazione deve fornire tutti i possibili elementi utili a 

consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed 

accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della stessa.  

A tal fine, la segnalazione contiene i seguenti elementi:  

a) generalità del Soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione 

svolta nell’ambito dell’Ente; 

 b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;  

 c) le circostanze di tempo e di luogo, laddove conosciute, in cui sono stati commessi i fatti segnalati;  

 d) le generalità ovvero altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui il Soggetto svolge l’attività), 

laddove conosciuti, che consentano di identificare il Soggetto medesimo che abbia posto in essere i 

fatti segnalati;  

e) l’indicazione di eventuali altri Soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione; 

 f) l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;  

g) ogni altra informazione che possa essere di utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.  

Le segnalazioni anonime, e cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, 

anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non saranno prese in 

considerazione nell’ambito della procedura volta a tutelare il dipendente che segnala illeciti ed alle 

stesse non seguirà la procedura sottoindicata.  

Siffatte segnalazioni saranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di 

particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. 

Particolarmente utile a superare eventuali remore alla denuncia risulta, come segnalato nel PNA 

2013, un sistema informatico di segnalazione e di gestione della stessa poiché evita la necessità di 

recarsi fisicamente presso l’Ufficio ricevente ovvero di utilizzare plichi cartacei intercettabili, ed 

assicura la copertura dell’identità del denunciante e l’inoltro della segnalazione esclusivamente a 

destinatari predeterminati, abilitati a ricevere la segnalazione medesima in base al ruolo ricoperto.   

In relazione a quanto precede, l’AdSP per la trasmissione delle segnalazioni di illeciti, provvede ad 

attivare un apposito indirizzo mail: whistleblowing@adspmam.it. Tale casella di posta elettronica 

sarà accessibile esclusivamente dal RPCT che deterrà la password della stessa e non sarà pertanto 

gestita dal server di posta dell’AdSP. 

Le segnalazioni trasmesse a tale indirizzo dovranno indicare nell’oggetto la dicitura: “Segnalazione di 

illecito in data  __/__/____”. Le segnalazioni, come affermato anche dall’ANAC, saranno gestite dal 

RPCT dell’Amministrazione, ciò al fine di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante (Cfr. 

Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015).  Atteso quanto sopra solo il RPCT dell’Ente ed i Soggetti 

mailto:whistleblowing@adspmam.it
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dallo stesso eventualmente delegati potranno accedere alla suddetta casella di posta elettronica e 

conoscere l’identità del segnalante ed il contenuto della segnalazione.  Il RPCT, ricevuta la 

segnalazione, provvederà al protocollo della stessa nell’ambito di un apposito registro riservato in 

suo possesso. La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella 

segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e 

riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, compresa l’audizione personale del 

segnalante e di eventuali altri Soggetti che possano riferire sui fatti segnalati. Il RPCT può avvalersi, a 

tal fine, del supporto e della collaborazione delle competenti strutture dell’Ente oltre che, 

all’occorrenza, di altre Amministrazioni. Egli, in relazione alla natura della violazione, qualora la 

segnalazione risulti fondata all’esito della verifica, provvederà: a) a presentare denuncia all’Autorità 

Giudiziaria competente; b) a comunicare l’esito dell’accertamento al Dirigente della Direzione di 

appartenenza dell’autore della violazione accertata affinché provveda all’adozione degli opportuni 

provvedimenti gestionali di competenza; c) a comunicare l’esito dell’accertamento al Soggetto 

incaricato dell’eventuale esercizio dell’azione disciplinare, sussistendone i presupposti. In ogni caso, il 

RPCT provvederà a comunicare l’esito dell’accertamento al Presidente e al Segretario Generale 

dell’Ente affinché valutino l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti e/o azioni che, nel caso 

concreto, si rendano necessari a tutela dell’Amministrazione.  Il RPCT, qualora la segnalazione risulti 

infondata all’esito della verifica, provvederà all’archiviazione della stessa. Tali attività sono svolte con 

ogni più opportuna garanzia di anonimato in relazione al segnalante. Fatte salve le comunicazioni che 

per Legge o sulla base del PNA o del presente PTPCT devono essere effettuate, il personale incaricato 

di ricevere e gestire le segnalazioni e tutti coloro che a qualsiasi titolo siano coinvolti nel processo di 

gestione della denuncia hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza nel merito della 

segnalazione e delle informazioni alla stessa attinenti. A chiunque abbia, in qualunque modo, 

appreso notizie concernenti la segnalazione è fatto divieto di comunicare l’identità del whistleblower 

e di divulgare dati idonei a rivelare la stessa. 

 

15. Patti di integrità. 

I patti di integrità sono documenti che contengono un complesso di regole di comportamento 

finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente 

adeguati per tutti i soggetti che concorrono per l’affidamento di commesse, la cui accettazione viene 

configurata dalla stazione appaltante, come presupposto necessario per la partecipazione dei 

concorrenti alla gara di appalto. 

In attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, l’Ente predispone ed utilizza patti di integrità 

(o protocolli di legalità) per l’affidamento di commesse. Si provvederà ad inserire negli avvisi, nei 

bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo 

di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto ed 

alle altre sanzioni specifiche previste dallo schema di Patto. 

 

16. Società in house o partecipate. 

 

L’ANAC, con delibera del Consiglio approvata in via definitiva in data 8 novembre 2017 n.1134 (e 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017 ) ha adottato Nuove   

linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione   della corruzione e trasparenza 
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da parte delle società e degli enti di   diritto privato   controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti   pubblici economici. 

L’AdSP, con  determina n.  138 in data 27 settembre 2017,  ha provveduto in conformità di 

quanto prescritto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (come modificato dal decreto 

legislativo 16 giugno 2017, n. 100) a una ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute da 

tutte le soppresse Autorità portuali poi confluite nell’AdSP del Mare Adriatico Meridionale, alla data 

del 23 settembre 2016.  L’ente ha individuando le partecipazioni da alienare o da assoggettare alle 

misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20, commi 1 e 2, dello stesso decreto legislativo. In 

particolare nella menzionata determina è stato previsto di procedere all’alienazione, entro un anno 

dalla data della presente ricognizione,  delle partecipazioni nella  Porti Levante Security società a 

responsabilità limitata unipersonale a capitale sociale interamente posseduto dall’AdSP, unitamente 

ai servizi relativi ad essa affidati secondo il modello della gara a doppio oggetto  nel rispetto dei 

principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione e secondo i criteri particolari di vendita, i 

Capitolati prestazionali e disciplinari tecnici  che saranno stabiliti ed approvati in successiva separata 

determina. 

Nello Statuto della Società di recente modificato, giusta determina presidenziale n. 237 del 20 

dicembre 2017, è stato previsto espressamente: La società assicura il massimo livello di trasparenza 

sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 

33. L’organo amministrativo nomina – conformemente alle linee guida emanate dall'"Autorità 

Nazionale Anticorruzione" e secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 

2012 - il Responsabile per la prevenzione della corruzione a cui spetta predisporre le misure 

organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012. 

L’AdSP aggiorna annualmente: 

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati 

dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di 

nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività 

svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;  

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria 

indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;  

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, 

con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in 

controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni 

pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste 

riconosciuti, 

anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti 

degli organi;  

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di 

cui al precedente comma; 

d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di 

partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 

partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e 
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razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai 

sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui innanzi, è vietata 

l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata 

ad esclusione dei pagamenti che l’Amministrazione è tenute ad erogare a fronte di obbligazioni 

contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle 

categorie di cui alle lettere da a) a c). 

  

17. Rotazione. 

 L’ADSP MAM, costituita nell’aprile del 2017, sta portando avanti il proprio processo di 

riorganizzazione che prevede anche l’adozione di una nuova pianta organica ove andranno a 

confluire le dotazioni in ruolo delle soppresse Autorità portuali di Brindisi e di Bari (l’AP di 

Manfredonia non aveva approvato una propria pianta organica), le previsioni di copertura dei posti 

tabellari ancora disponibili, nonché le ulteriori posizioni aggiuntive che saranno ritenute necessarie 

per consentire il regolare e corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente, la cui 

circoscrizione ricomprende 5 porti.  Nel 2017presso le soppresse Ap, per ragioni connesse alla 

esiguità della dotazione effettiva rispetto alle previsioni approvate dal Ministero vigilante, non ha 

proceduto ad attuare misure di rotazione dovendo rispettare l’esigenza di mantenere continuità e 

coerenza di gestione delle proprie aree e dipartimenti.   

Tale orientamento permane anche per il 2018, rimettendo ad una fase successiva l’attuazione 

delle misure di rotazione del personale, ma garantendo al contempo la rotazione degli incarichi di 

Responsabile del procedimento, di componente delle  commissioni di gara e/o di concorso e, per 

quanto possibile, la rotazione dei procedimenti e la segmentazione degli stessi tra più soggetti. 

Il RPCT provvede a verificare se le cennate misure siano effettivamente adottate o se, d’intesa con 

i Direttori dei Dipartimenti, tale attività non possa essere garantita per esigenze organizzative del 

personale in forza a ciascun ufficio. 

 

18. Conflitti di interesse.  

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un 

dipendente o collaboratore o consulente dell’ADSP e un soggetto, persona fisica o giuridica, che 

possa risultare di pregiudizio per l'Autorità.  

I dipendenti/collaboratori/consulenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente 

esposti alla corruzione devono astenersi da qualsiasi attività che, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 

n. 241/1990, anche in via solo potenziale, possa generare un conflitto di interessi, segnalando 

tempestivamente per iscritto ogni situazione al proprio Direttore o al RPCT.  

I dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con 

clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, curare esclusivamente gli interessi dell'Autorità rispetto ad 

ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non 

patrimoniale.  

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti ogni anno dovranno rendere una dichiarazione al 

RPCT relativa alla eventuale sussistenza delle ipotesi sopradescritte, ovvero in occasione di 

assegnazione a particolare incarico. 
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Le previsioni di cui al presente comma devono intendersi estese anche a ciascun componente 

del Comitato di Gestione che dovrà rendere analoga dichiarazione di astensione ai sensi dell’art. 6 bis 

della l. 241/90 qualora ne ricorrano i presupposti in sede di deliberazione dell’organo collegiale. 

Con apposita separata determinazione, L’Ente provvederà ad adottere un’apposita modulistica 

dedicata alle dichiarazioni che dirigenti, dipendenti e collaboratori dovranno rendere all’Ente per la 

attuazione delle disposizioni del presente piano. 

Le previsioni di questo comma vanno coordinate con le previsioni di cui al CCNL (art. 32 doveri 

del lavoratore) nonché di quelle inserite nel Codice di Comportamento dell’ADSP, approvato in uno 

al presente documento. 

 

19. Formazione Commissioni e assegnazione incarichi. 

Nello svolgimento di processi volti alla nomina di commissioni di gara e/o di concorso, ovvero in 

occasione dell’assegnazione di incarichi specifici a dipendenti, anche non di livello dirigenziale, deve 

tenersi conto di quanto previsto dal novellato art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, i cui principi sono 

applicabili anche alle ADSP secondo quanto previsto dal d.lgs. 169/2016. 

In particolare è previsto che i destinatari dei provvedimenti di nomina debbano rendere una 

specifica dichiarazione attestante l’insussistenza a proprio carico delle condizioni previste dalla 

norma suddetta, che recita: (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) 

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione 

a pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti 

pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

2. La disposizione prevista al comma l integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di 

commissioni e la nomina dei relativi segretari. 

Qualora uno dei Soggetti sopra specificati non renda tale dichiarazione, ovvero la predetta risulti 

mendace, si provvederà alle segnalazioni obbligatorie previste dal DPR 445/2000 e ad attribuire 

l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 

Specifica modulistica verrà adottata, anche su proposta del RPCT. I Direttori di Dipartimento per 

quanto di competenza, ovvero il RUP, sono tenuti di verificare il rispetto del presente adempimento. 

 

20. Incarichi extra istituzionali. 

L’ADSP, su proposta del Dipartimento competente all’amministrazione del personale elaborerà 

uno specifico regolamento che disciplini le procedure di richiesta e di autorizzazione allo svolgimento 

di incarichi esterni conferiti ai dipendenti. 

Nel contempo, l’Autorità di Sistema Portuale, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 33/2013, pubblica 

sul portale Amministrazione trasparente l’elenco annuale degli incarichi che hanno costituito oggetto 
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di autorizzazione, ai sensi dell’art. 32 del CCNL dei Lavoratori dei Porti, al proprio personale 

dipendente ovvero di conferimento al di fuori del rapporto di lavoro, con l’indicazione della durata e 

del compenso spettante per ogni incarico. 

 

21. Monitoraggio procedimenti amministrativi. 

I Direttori dei Dipartimenti dell'Autorità di Sistema provvedono, con cadenza semestrale, all’invio 

al RPCT, in occasione delle  relazioni   di cui al paragrafo ____, schede sintetiche dei procedimenti in 

corso di propria competenza, al fine di consentire il monitoraggio del rispetto dei termini per la 

conclusione dei procedimenti. 

Ogni Direttore aggiorna, di concerto con il Segretario Generale, il prospetto dei termini di 

conclusione dei procedimenti di propria competenza e pubblica sul portale Amministrazione 

trasparente le informazioni ed i dati di cui all’art. 35 del d.lgs. 33/2013. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica che i Direttori dell'ADSP provvedano, 

periodicamente, al controllo del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti. 

 

22. Impiego dipendenti successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (Revolving 

doors/pantouflage). 

Una ulteriore fattispecie di rischio può coinvolgere anche la posizione lavorativa dell’ex dipendente 

dell’ADSP successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con l’ente. L’ipotesi è quella in cui il 

soggetto dipendente si precostituisca durante lo svolgimento dei propri compiti istituzionali una 

situazione di vantaggio per il futuro, soprattutto quando il dipendente possegga una qualifica 

professionale elevata, producendo vantaggi e/o situazioni di favore verso soggetti privati che hanno  

rapporti con l’ente. 

Al fine di ridurre tale ipotesi di rischio, l’ADSP prevede che i dipendenti, che nel corso del servizio, 

abbiano assunto ruoli di autonomia o poteri autoritativi e negoziali, non possono, per tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto, ricevere incarichi di lavoro autonomo o subordinato da parte di 

quei soggetti privati che siano stati destinatari dell’attività svolta dal dipendente durante il servizio. 

Parimenti, tale prescrizione verrà inserita nei contratti di assunzione del nuovo personale e nei 

bandi di gara finalizzati all’affidamento di appalti pubblici sotto forma di dichiarazione dell’appaltatore 

di non aver stipulato contratti di lavoro con ex dipendenti dell’ADSP nel triennio precedente all’anno di 

assegnazione dell’appalto. 

 

23. Codice di comportamento.  

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, l’ADSP adotta un unico e nuovo Codice di Comportamento che supera gli strumenti in 

uso presso le soppresse Autorità portuali ed estende i propri effetti su tutto il personale impiegato 

anche nelle sedi presso i porti ricompresi nella circoscrizione territoriale.  

Il Codice, ricalcando le previsioni del DPR 62/2013, detta le regole di comportamento che il 

personale dipendente, ma anche i soggetti che a titolo di collaborazione, consulenza, e/o legate 

all’amministrazione da un contratto d’appalto, devono rispettare per garantire il migliore 

funzionamento dell’amministrazione, il rispetto delle misure previste per il raggiungimento degli 

obiettivi di efficienza, buona amministrazione, trasparenza, legalità. 
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L’OIV è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del 

codice, verificando che il codice sia conforme a quanto previsto nelle linee guida della Commissione. 

In sede di attuazione. Inoltre, l’OIV, anche sulla base dei dati rilevati dall’UPD e delle informazioni 

trasmesse dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge un’attività di supervisione 

sull’applicazione del codice (ex comma 6 dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato 

dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012), riferendone nella relazione annuale sul 

funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. 

Il Codice di Comportamento sarà pubblicato sul portale Amministrazione trasparente. 

 

TERZA SEZIONE  

TRASPARENZA  

24. Generalità 

Un strumento cardine nell’ambito delle strategie finalizzate a prevenire e a ridurre le opportunità 

che si verifichino fenomeni corruttivi ovvero di esercizio distorto dei pubblici poteri è costituito dalla 

Trasparenza amministrativa.  

Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del 

Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della 

corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 

dell’Autorità sul PNA 2016. 

Le amministrazioni (e gli altri soggetti obbligati) sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 

gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in 

cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. 

Con la redazione della presente Sezione pertanto,  l'AdSP  intende dare attuazione al principio di 

trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 

interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle 

prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle 

regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. 

La presente Sezione definisce le misure, i modi, e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese  le misure organizzative volte ad 

assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili 

dell'amministrazione. 

Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano 

di prevenzione della corruzione, del quale il Programma per l’appunto  costituisce una sezione. 

 

25. Compiti del Responsabile per la Trasparenza. 

All'interno dell’AdSP, il RPC svolge di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di 

seguito «Responsabile». 
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Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente 

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, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei 

casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione. 

 

26. Referenti. 

In conformità di quanto previsto dall’art. 43, comma 3, del d. lgs. 33/2013 e successive modifiche 

e integrazioni, i Direttori dei Dipartimenti dell’AdSP garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare, anche mediante schede sintetiche elaborate con il supporto dello Staff 

anticorruzione e approvate dal Presidente/Segretario Generale, ai fini del rispetto dei termini stabiliti 

dalla legge. 

Com’è noto il D.lgs. n. 33/2013 è stato profondamente inciso dal D.lgs. n. 97/2016 e l’ANAC a fronte di 

dette modifiche ha adottato, con Determina n. 1310/2016, le “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 

33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016” unitamente all’Allegato afferente l’“Elenco degli obblighi 

di pubblicazione” con le quali operare una generale ricognizione dell’ambito soggettivo e oggettivo 

degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

L’AdSP si è dotata dell’applicativo  “eTrasparenza”, già impiegato dal Ministero Vigilante e dall’AgID. 

Ciò consentirà di garantire anche l’adempimento diffuso degli obblighi di pubblicazione  da parte dei  

Dirigenti/Referenti di ogni Dipartimento e degli Uffici di scalo. 

L’AdSP, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in attuazione di quanto 

disposto dalle Linee Guida succitate, aggiorna costantemente la Sezione Amministrazione Trasparente 

del sito internet istituzionale ed ha adottato l’allegato “Prospetto per l’adempimento degli obblighi di 

Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle informazioni da parte dell’Adsp”, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente Piano. 

In tale ultimo documento sono indicati gli specifici obblighi e considerando la vigente organizzazione, 

si è proceduto ad un’ulteriore dettaglio con indicazione del Dipartimenti/Uffici responsabili 

dell’attività, coadiuvati dallo staff a supporto delle attività di prevenzione della corruzione e 

trasparenza. 

Al fine di garantire la corretta applicazione della normativa in materia di obblighi di pubblicazione e 

trasparenza ogni Dirigente, ciascuno per la Direzione di pertinenza, ha a disposizione un accesso 

personalizzato alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet che gli consente di poter 

inserire, in completa autonomia, i contenuti previsti dalla normativa di Settore. 

I Direttori, ciascuno per quanto di propria competenza, nel caso di conferimento di incarichi di 

collaborazione e consulenza verificano prima di disporre il pagamento la pubblicazione degli estremi 

degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione i quali è previsto un compenso, 

completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, 

nonché la effettuazione comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 

In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto, il pagamento del corrispettivo determina la 

responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e 
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comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del 

danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104. 

I Direttori, ciascuno per quanto di competenza, garantiscono la pubblicazione degli gli atti con i 

quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità 

cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati.  

La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano 

concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al 

medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi 

di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque 

altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, 

ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

 

27. Accesso civico “semplice” 

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque il diritto 

di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la 

pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”). 

L’istituto dell’accesso civico semplice dunque è volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati 

rilevanti ex lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. 

L’istanza va presentata al RPCT, il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico 

con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il 

RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al 

richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. 

La richiesta  di accesso civico “semplice”, è gratuita, non deve essere motivata, non è sottoposta ad 

alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e va indirizzata al Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell’Ente. Può essere redatta e presentata tramite:  

• posta elettronica all'indirizzo: protocollo@adspmam.it  

•    posta ordinaria al seguente indirizzo: Piazza C. Colombo 1, 70122 Bari; 

•     fax: ai numeri 080/5245449; 

•    direttamente presso l’ufficio protocollo presso protocollo@pec.adspmam.it   

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dopo aver ricevuto la 

richiesta, procede a verificare la fondatezza della istanza accertando lo stato di pubblicazione del dato, 

documento o informazione richiesti. 

      Se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione 

al richiedente stesso, indicando altresì il relativo collegamento ipertestuale. 
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Se la pubblicazione del dato, documento o informazioni richiesti è in tutto o in parte carente, il 

RPCT, entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, rimette quest’ultima al Direttore  del 

Dipartimento che detiene o gestisce il dato, documento o informazione, il quale provvede a 

trasmettere tempestivamente e comunque nel termine di quindici giorni dalla ricezione il dato, 

documento o informazione.  

Il RPCT, entro 30 giorni dalla istanza,  avvalendosi dell’unità appositamente individuate nel proprio 

Staff, provvede alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Autorità portuale, sezione Amministrazione 

Trasparente, del documento, dell'informazione o del dato richiesto e contestualmente comunica al 

richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

Se il dato, documento, informazioni richiesti non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro trenta giorni comunica al 

richiedente che l’istanza non può essere soddisfatta, dandone adeguata motivazione. 

28. Accesso civico “generalizzato”. 

 

L’Accesso civico generalizzato si può definire come il diritto di accedere ai dati e ai documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi 

del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti 

secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. lgs.vo 33/2013 e successive modifiazioni. 

Considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle 

altre tipologie di accesso, l’AdSP si riserva di adottare entro l’anno 2018 un regolamento interno 

sull’accesso, che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre 

tipologie di accesso (accesso documentale, accesso civico “semplice”, accesso civico “generalizzato”) 

con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare 

comportamenti disomogenei.  

In particolare, tale disciplina dovrà prevedere: una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso 

documentale; una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso 

agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33; una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso 

generalizzato. Tale sezione dovrebbe disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle 

richieste di accesso generalizzato.  

Nelle more dell’adozione del suddetto regolamento, l’istanza di accesso civico a dati e documenti 

ulteriori rispetto agli obblighi di pubblicazione non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i 

documenti richiesti e non dev’essere motivata. L'istanza può essere trasmessa per via telematica 

secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed 

è presentata al Dipartimento competente  che detiene i dati, le informazioni o i documenti. 

Può essere redatta e presentata tramite:  

• posta elettronica all'indirizzo: protocollo@adspmam.it   

•    posta ordinaria al seguente indirizzo: Piazza C. Colombo 1, 70122 Bari 
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•     fax: ai numeri 080/5245449  

•    direttamente presso l’ufficio protocollo presso protocollo@pec.adspmam.it   

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il Dipartimento competente  cui è indirizzata la 

richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, 

mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di comunicazione. 

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una 

motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.  

A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui appresso è sospeso fino 

all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, il Dipartimento competente 

provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel 

termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli 

eventuali controinteressati. In caso di accoglimento,  il Dipartimento competente provvede a 

trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. 

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del 

controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il Dipartimento competente dà 

comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti 

richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del 

controinteressato. 

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi 

e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del decreto legislativo14 marzo 2013, n.33.  

 

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere ai Dipartimenti 

competenti competenti informazioni sull'esito delle istanze. 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo 

effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti 

materiali. 

        Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta 

giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento 

motivato, entro il termine di venti giorni.  

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi legati alla protezione dei dati 

personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, il suddetto responsabile provvede 

sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci 

giorni dalla richiesta.  

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte 

del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non 

superiore ai predetti dieci giorni.  
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Avverso la decisione dell'Ufficio competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso 

al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo 

di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

Si rinvia Determinazione ANAC  n. 1309 del 28/12/2016 ai fini della definizione delle esclusioni e 

dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013. 

Non si darà corso alle istanze di accesso generalizzato qualificabili come istanze massive e che 

siano suscettibili di causare  intralcio al buon funzionamento dell’amministrazione (ad es. domanda di 

accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di 

lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione). E’ 

da considerare inammissibile l’istanza di accesso generalizzato proposta in violazione della principio di 

buona fede e  che si sostanzi un  abuso del diritto allorché, la richiesta anche se formalmente 

rispettosa della cornice attributiva di quel diritto, sia svolta secondo modalità censurabili rispetto ad 

un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico e determini una sproporzione ingiustificata tra il 

beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta l’Amministrazione. 

 

 


