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PARTE I - QUADRO GENERALE E ANALISI DEL 

CONTESTO 

1. Finalità, obiettivi strategici e struttura del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza  

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, con il presente Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), intende prevenire e 
contrastare il fenomeno corruttivo, all’interno della propria struttura, attraverso la messa in campo 
di un adeguato sistema di prevenzione che abbia tra i suoi assi portanti una sempre maggiore 
efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa coniugata ad una sempre maggiore trasparenza. 
Vengono perciò mantenuti gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza fissati dal Piano Operativo Triennale 2021-23, che consistono nel prevenire e 
contrastare la corruzione ed i fenomeni di cattiva amministrazione all'interno dell’organizzazione 
dell’AdSP introducendo misure finalizzate a: 
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione aumentando l’efficacia e la trasparenza 
dell’azione amministrativa e, contestualmente, la sua efficienza;  
- aumentare la capacità di scoprire gli eventuali casi di corruzione mettendo in campo efficaci 
strumenti di monitoraggio; 
- creare un contesto culturale sfavorevole alla corruzione svolgendo una idonea e mirata attività di 
formazione e comunicazione. 
Questo Piano, a norma dell’art. 6 del D.L. 9.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 
6.08.2021, n. 113, costituisce una sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (d’ora in 
poi “PIAO”). In assenza delle indicazioni annunciate sul dettaglio dei contenuti di tale nuovo 
strumento integrato di pianificazione, questo PTPCT viene comunque approvato come documento 
a sé stante. 

2. Analisi del contesto 

2.1. Analisi ed impatto del contesto esterno 

Il contesto economico - sociale generato dalle ricadute della pandemia Covid-19 è caratterizzato 
dal crollo del prodotto interno lordo del 2020 al quale ha fatto seguito un recupero nel 2021. Lo 
slancio della crescita previsto anche per l’anno in corso è oggi minacciato dalle vicende in Ucraina 
il che ha fatto rivedere le stime al ribasso. 

La caduta dei consumi e del risparmio si associa ad un ulteriore aumento della diseguaglianza, con 
possibili effetti sulla capacità attrattiva da parte di condotte criminali o di organizzazioni criminali 
sulle porzioni di popolazione in maggiore difficoltà. 
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In epoca di globalizzazione ed in considerazione delle caratteristiche e dell’ambito geografico di 
riferimento degli operatori e degli interessi che gravitano sul porto di Ravenna, si ritiene di non 
dover limitare l’analisi al territorio comunale o provinciale, ma di dover fare riferimento ad un 
ambito come minimo regionale. 
Si propone perciò, qui di seguito, una sintesi della puntualissima relazione svolta in analisi del 
contesto esterno nel Piano anticorruzione della Regione Emilia-Romagna, dal quale sono tratti 
anche alcuni stralci, privilegiando gli aspetti che maggiormente riguardano il contesto territoriale 
ed i settori in cui opera l’AdSP. Il Piano della Regione, a sua volta, si rifà all’analisi svolta dal settore 
Sicurezza urbana e legalità presso il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale richiamata nel 
PTPCT della Regione Emilia-Romagna. 
Come ormai provato da diverse indagini delle forze investigative, anche in Emilia-Romagna si deve 
registrare una presenza criminale e mafiosa di lunga data, la cui pericolosità, per diverso tempo, è 
rimasta confinata nell’ambito dei mercati illeciti (soprattutto nel traffico degli stupefacenti), ma 
che in tempi recenti sembrerebbe esprimere caratteristiche più complesse. 

Infatti, occorre ricordare, in primo luogo, la progressione delle attività mafiose nell’economia 
legale, specie nel settore edile e commerciale, e, parallelamente, lo strutturarsi di un’area grigia 
formata da attori eterogenei, anche locali, con cui i gruppi criminali hanno stretto relazioni al fine 
di sfruttare opportunità e risorse del territorio (appalti, concessioni, acquisizioni di immobili o di 
aziende, ecc.). 

A rendere tale scenario ancora più complesso occorre considerare la presenza di gruppi criminali 
stranieri, i quali generalmente sono impegnati nella gestione di alcuni grandi traffici illeciti, specie 
di stupefacenti, e nello sfruttamento della prostituzione, sia in modo autonomo che in 
collaborazione con la criminalità autoctona. Non vanno trascurati, da ultimo, il comparire della 
violenza e i tentativi di controllo mafioso del territorio, i cui segni più evidenti sono rappresentati 
dalle minacce ricevute da alcuni operatori economici, esponenti politici, amministratori locali o 
professionisti dell’informazione, oltre che dalla preoccupante consistenza numerica raggiunta dalle 
estorsioni, dai danneggiamenti e dagli attentati dinamitardi e incendiari. 

Secondo le recenti indagini giudiziarie, il territorio regionale oggi sembrerebbe essere quindi di 
fronte a un fenomeno criminale e mafioso in via di sostanziale mutamento: non più isolato dentro 
i confini dei traffici illeciti come è avvenuto in passato, ma ormai presente anche nella sfera della 
società legale e capace di mostrare, quando necessario, i tratti della violenza tipici dei territori in 
cui ha avuto origine. 

Le mafie di origine calabrese (’ndrangheta) e campana (camorra) sono senz’altro le organizzazioni 
criminali maggiormente presenti nel territorio dell’Emilia-Romagna. 
Tuttavia, va detto che esse agiscono all’interno di una realtà criminale più articolata di quella 
propriamente mafiosa, all’interno della quale avvengono scambi e accordi reciprocamente 
vantaggiosi fra i diversi attori sia del tipo criminale che economico-legale, al fine di accumulare 
ricchezza e potere. 
A questa complessa realtà criminale, come è noto, partecipano anche singoli soggetti, i quali 
commettono per proprio conto o di altri soggetti, mafiosi e non, soprattutto reati finanziari (si pensi 
al riciclaggio), oppure offrono, sia direttamente che indirettamente, sostegno di vario genere alle 
organizzazioni criminali. 
 
Questo crescente, nel nostro territorio, tasso di reati da “colletti bianchi” (economico-finanziari) 
preoccupa anche perché, come hanno rilevato i giudici del processo Aemilia, i clan mafiosi presenti 
in Emilia presentano “una strategia di infiltrazione che muove spesso dall’attività di recupero di 
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crediti inesigibili per arrivare a vere e proprie attività predatorie di complessi produttivi fino a creare 
punti di contatto e di rappresentanza mediatico-istituzionale”. 

Questa analisi è confermata nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine 
e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata-anno 2019” presentata al Parlamento il 27 
novembre 2020 dal Ministro dell’Interno. 
In tale relazione, per quanto riguarda la nostra regione, si legge infatti “In Emilia-Romagna, 
l’elevata propensione imprenditoriale del tessuto economico regionale è uno dei fattori che 
catalizza gli interessi della criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del 
riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti.  Tra le mafie nazionali, la 
‘ndrangheta ha adottato, anche in questa regione, un approccio marcatamente imprenditoriale, 
prediligendo, tra le proprie direttici operative, l’infiltrazione sia del tessuto economico produttivo 
sia delle amministrazioni locali, aggredendo il territorio, non attraverso il predominio militare, ma 
orientandosi alla corruttela e alla ricerca delle connivenze, funzionali ad una rapida acquisizione di 
risorse e posizioni di privilegio. 

Tale modello operativo si è agevolmente prestato a consolidare un “sistema integrato” di imprese, 
appalti ed affari, che ha creato un efficace humus con il quale avviare le attività di riciclaggio e di 
reinvestimento di capitali”. 
Questo obbliga le Pubbliche amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo a rafforzare le 
proprie misure di contrasto alla corruzione e ai reati corruttivi in genere, e ad attrezzarsi per evitare 
di collaborare, magari in modo ignaro, al riciclaggio, nell’economia legale, di proventi da attività 
illecite e quindi all’inquinamento dei rapporti economici, sociali e politici. Ma anche per evitare, in 
uno scenario economico-sociale duramente provato dalla pandemia, che le ingenti risorse 
finanziarie e le misure di sostegno messe, o che saranno messe, in campo a favore delle imprese 
non siano intercettate e non costituiscano un’ulteriore occasione per la criminalità organizzata. 

 
Va dato atto della intensa attività di cui è protagonista la Regione Emilia-Romagna in tema di 
promozione della cultura della trasparenza e della legalità. Va sicuramente citata la promozione 
dell’avvio di una “Rete per l’Integrità e la Trasparenza”, ossia una forma di raccordo tra i 
Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni del 
territorio emiliano-romagnolo. 
Il progetto, approvato dalla Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza della Assemblea 
legislativa, è supportato anche da ANCI E-R, UPI, UNCEM e Unioncamere, con i quali è stato 
sottoscritto apposito Protocollo di collaborazione il 23 novembre 2017. 
La Rete, a cui avevano aderito, al 31.12.2020, ben 231 enti, tra cui l’AdSP di Ravenna, permette ai 
relativi Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di affrontare e 
approfondire congiuntamente i vari e problematici aspetti della materia, creando azioni coordinate 
e efficaci, pertanto, di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione nel nostro 
territorio. E’ stato anche costituito un Tavolo tecnico sul tema dell’antiriciclaggio. 
 
Del contesto esterno fa parte anche il quadro normativo. E’ ben noto, ma lo si vuole rimarcare, che 
le semplificazioni nelle procedure di affidamento dei contratti introdotte per agevolare la ripresa 
post-pandemia possono rappresentare occasioni per vari tipi di comportamenti censurabili. Per 
tale ragione, anche ove sono consentiti gli affidamenti diretti, laddove è possibile, le procedure 
adottate dall’AdSP prevedono comunque di interpellare più di un solo operatore economico. 
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2.2. Analisi ed impatto del contesto interno 

2.2.1. Missioni 

Per l’analisi del contesto interno, in ossequio a quanto precisato nell’Allegato 1 del PNA 2019 
“Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, sono stati, come di seguito si 
esporrà, valutati gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la 
sensibilità della struttura al rischio corruttivo al fine di far emergere, da un lato, il sistema delle 
responsabilità, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione. 
A tali fini, fondamentale rilievo assumono la struttura organizzativa dell’AdSP e le principali funzioni 
da essa svolte. Queste ultime sono ricavabili dalle missioni istituzionali attribuite alle Autorità di 
Sistema portuale dalla legge e sintetizzate nella tabella che segue. 

 

 “Missioni Istituzionali” delle Autorità di Sistema Portuale 

1 INDIRIZZO POLITICO 

La funzione attiene i compiti di indirizzo politico attribuiti agli organi di 
vertice delle AdSP 

(Comitato di Gestione e Presidente)  

2 
PIANIFICAZIONE E 

PROGRAMMAZIONE 

La funzione di pianificazione, programmazione ed indirizzo si esprime nella: 

• elaborazione e adozione del piano regolatore di sistema portuale, anche 
attraverso la verifica delle condizioni di compatibilità urbanistica con gli 
strumenti pianificatori territoriali; 

• individuazione annuale delle strategie di sviluppo e delle opere 
attraverso il Piano Operativo Annuale e Triennale; 

• Programmazione delle risorse finanziarie attraverso lo strumento del 
bilancio di previsione annuale e triennale  

3 PROMOZIONE 

La materia è indicata sotto la lettera a), 1° comma, dell’art. 6 della legge 
istitutiva ed è funzione concorrente con l’obiettivo dello sviluppo dei traffici 
portuali e, di conseguenza, con quello delle imprese.  

4 
FUNZIONI DI 

AMMINISTRAZIONE 
ATTIVA 

Questa funzione riguarda l’’insieme delle attività amministrative connesse 
con l’esercizio delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti. 
Sulla materia l’AdSP dispiega una potestà piena che include sia il potere 
regolamentare ed ordinatorio che quello di coordinamento e di controllo 
anche in materia di sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi alle 
attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell’art. 24 della 
legge. 
Tali compiti attengono in particolare 

• l’amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo 

• l’affidamento ed il controllo della fornitura a titolo oneroso dei servizi di 
interesse generale 

• la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni 

• il coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche 
amministrazioni nonché il coordinamento ed il controllo delle attività 
soggette ad autorizzazione e concessione e dei servizi portuali 

• la navigabilità dell’ambito portuale 

• l’individuazione del soggetto autorizzato all’erogazione di mere 
prestazioni di mano d’opera (art. 17) 
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5 

PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE 

DELLE OPERE 
PORTUALI 

Le funzioni di progettazione, realizzazione di opere attengono la 
realizzazione del complesso degli interventi indicati nei documenti di 
programmazione degli enti. 

6 SECURITY 
Le funzioni di valutazione della sicurezza e di raccordo attribuite dalle norme 
di settore alle AdSP; il concorso alla fase di pianificazione della security. 

7 
SUPPORTO ALLE 

ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALI  

In tale funzione vanno ricomprese tutte le attività che concorrono 
trasversalmente a supportare le missioni istituzionali dell’ente (es. 
Amministrazione e Contabilità, Segreteria Generale, Affari generali, IT e 
digitalizzazione, SUA, etc). 

 
 

2.2.2. Risorse finanziarie  

Le risorse finanziarie dell’AdSP provengono dalle fonti seguenti (come ricavate dall’ultimo bilancio 
consuntivo disponibile - aprile 2022). Gli importi relativi ai contributi in conto capitale ed agli 
investimenti, sono condizionati prevalentemente dall’assegnazione di finanziamenti quali il c.d. 
Fondo Infrastrutture (MIMS per 85 milioni) e dalla quota di competenza 2021 del PNC (circa 30 
milioni complessivi) 
 
  

entrate 2021 x 1.000 € 

Contributi dello Stato (parte corrente) 21 

Entrate tributarie 20.973 

Redditi e proventi patrimoniali  4.388 

Poste correttive e compensative 1.124 

Entrate non classificabili in altre voci 89 

Trasferimenti dello Stato (c/capitale) 121.343 

Trasferimenti dalla Regione (c/capitale) 1.064 

Trasferimenti da altri Enti settore pubblico 1.362 

Altri debiti finanziari  190 

partite di giro 4.736 

totale generale delle entrate 155.292 

 
 
e vengono impiegate come riassunto nella seguente tabella. 
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Spese 2021 x 1.000 € 

Funzionamento 5.870 

Prestazioni istituzionali 600 

Trasferimenti passivi 1.861 

Oneri finanziari 6 

Oneri tributari 395 

Poste correttive e compensative 55 

Uscite non classificabili in altre voci 73 

Investimenti e altre spese in conto capitale 106.302 

partite di giro 4.736 

totale generale delle uscite 119.890 

 
L’attività negoziale dell’ente, riferita al 2019 (comunicazione annuale alla Corte dei Conti) è 
schematizzata in base alla tipologia di procedura di affidamento secondo la seguente tabella. 
Essendo i valori riferiti al 2019, non sono commensurabili con i dati di bilancio di cui alla tabella 
precedente. I dati sono tuttavia significativi in quanto rappresentano un campione 
sufficientemente ampio di contratti solo 17 dei quali sono affidati senza aver consultato in alcun 
modo altri operatori economici. Va infatti rimarcato, come già anticipato in precedenza, che anche 
i contratti rubricati come “affidamento diretto” sono, nella gran parte dei casi, preceduti da un 
coinvolgimento di più operatori economici al fine di aumentare la contendibilità del contratto 
stesso. 
 

Tipologia procedura contratto  quantità Totale spesa Incidenza valore medio 

Affidamento diretto art. 36, co. 2 lett. a) 
- D.lgs. 50/2016  

100 € 928.646,46 22,06% 9.286,46 € 

Procedura negoziata art. 36 c.2 lett. b)  2 € 192.988,17 4,58% 96.494,09 € 

Procedura negoziata con un solo 
operatore art. 63  

17 € 23.087,24 0,55% 1.358,07 € 

Procedura aperta art.60  7 € 2.444.371,11 58,07% 349.195,87 € 

Ricorso alle convenzioni Consip 
(convenzioni, MEPA, accordi quadro, 
ecc.)  

29 € 620.212,73 14,73% 21.386,65 € 

TOTALE 155 € 4.209.305,71 100,00% 
 

 

2.2.3. Organi 

Con riguardo alla struttura dell’AdSP, occorre innanzitutto riferire del Presidente, Daniele Rossi, 
riconfermato nella carica di Presidente dell’AdSP per un nuovo quadriennio con Decreto 
Ministeriale 12.04.2021, n.9. 
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Al termine della procedura per la raccolta delle designazioni dei membri del Comitato di Gestione, 
con delibera presidenziale n. 96 dell’1.04.2021 si è avuta la nomina del Comitato stesso. 
Con decreto ministeriale 28.10.2021, n. 417 è stato costituito, a far data dal 15.11.2021, il Collegio 
dei Revisori dei conti. 

 

2.2.4. Segretariato generale 

Le risorse umane dell’AdSP sono organizzate nel segretariato generale, composto dal Segretario 
generale e dalla segreteria tecnico-operativa. 

Il Segretario generale, Paolo Ferrandino, che riveste anche il ruolo di RPCT, con Deliberazione del 
Comitato di Gestione n.3 del 15 marzo 2021 è stato riconfermato nel ruolo per un quadriennio. 

La struttura della segreteria tecnico-operativa è articolata in 3 direzioni (“Tecnica”, 
“Amministrazione, bilancio e risorse umane”, “Operativa”) a loro volta articolate in aree e servizi. 

Sono presenti alcune unità organizzative in staff, una delle quali è di livello dirigenziale “Ufficio 
Legale e affari giuridici”, le altre si identificano in “Ufficio di Segreteria organizzativa”, “Ufficio 
Relazioni esterne e promozione” e “Ufficio Nucleo Ispettivo”.  

La partecipazione delle direzioni e unità organizzative al perseguimento delle missioni istituzionali 
può essere così schematizzato: 

 

Missione Direzione / Unità organizzativa 

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE Direzione Tecnica, Direzione Operativa 

PROMOZIONE Area Relazioni esterne, Direzione Operativa 

FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA Direzione Operativa 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE 
PORTUALI 

Direzione Tecnica 

SECURITY Direzione Operativa 

SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  
Direzione Amministrativa, Ufficio Legale, 
Direzione Operativa (Servizio IT; Politiche UE) 

 

La vigente pianta organica della segreteria tecnico-operativa, adottata con delibera del Comitato 
di Gestione n. 21 del 28.10.2021, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 
sostenibili con nota prot. n. 34343 del 19.11.2021, prevede un totale di n. 84 unità. 

Nel corso dell’anno 2021, nonostante il perdurare delle difficoltà connesse alla pandemia da 
COVID-19, l’AdSP ha continuato a dare concreta attuazione alle previsioni di adeguamento della 
dotazione organica, avviando procedure selettive pubbliche per alcuni dei ruoli vacanti in pianta 
organica (comprese anche quelle per l’individuazione di soggetti da assumere in ottemperanza agli 
obblighi di cui alla Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i..), oltre che 
procedure di progressione di carriera del personale assunto a tempo indeterminato. 
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In particolare sono state terminate nr. 2 selezioni avviate nel precedente anno (2020) e si sono 
avviate nr. 6 selezioni per l’assunzione di nr. 12 unità come da Regolamento per la disciplina delle 
procedure di reclutamento del personale; nr. 2 di queste si sono concluse nell’anno 2021 e le 
restanti sono attualmente in corso.  

Nel corso dell’anno 2021 sono altresì state terminate nr. 2 progressioni interne di personale, svolte 
sulla base del Regolamento progressioni di carriera e attribuzione degli incarichi al personale 
dell’AdSP. 

Nelle procedure per l’acquisizione del personale, l’AdSP ha proceduto alla individuazione di 
Commissioni composte prevalentemente da componenti esterni individuati tra soggetti dotati di 
comprovata esperienza e delle necessarie professionalità e competenze specialistiche richieste dal 
caso specifico. 

E’ possibile accedere agli atti relativi a ciascuna selezione e, quindi, anche alle Delibere di nomina 
delle Commissioni al seguente indirizzo: 

 https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina641_concorsi-scaduti.html. 

Nel corso di tali procedure non sono emerse criticità quanto agli aspetti della prevenzione della 
corruzione e similari. 

Al 31 dicembre 2021 l’organico dell’AdSP consta di effettive 77 unità oltre al Segretario generale; 
nel corso dell’anno 2021 sono state complessivamente assunte 5 unità (di cui una unità 
appartenente alle categorie protette); una unità di primo livello ha rassegnato dimissioni volontarie 
con effetto dal 18.10.2021. 

 
 

Dotazione organica Copertura al 31/12/2021 

dirigenti 4 4 

quadri A 10 10 

quadri B 13 12 

impiegati 57 51 

Totale 84 77 

 
Si rileva che l’età anagrafica media dei lavoratori è di 48 anni con una anzianità di servizio media di 
13 anni.  Si evidenzia altresì che nr. 50 dipendenti su nr. 77 sono laureati. 

L’aggiornamento annuale del Piano Triennale dei fabbisogni di personale è stato approvato con 
delibera del Comitato di gestione n. 2 del 29.01.2021.  

Si segnala, infine, l’avvenuta adozione (prevista come misura generale ed obbligatoria dal PTPCT 
2021-23) ad ottobre 2021 del “Codice di Comportamento” aggiornato recependo le linee guida in 
materia approvate dall’ANAC, pubblicato nel sito dell’Ente alla sezione dedicata della pagina 
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
e della trasparenza”. 

 

2.2.5. Organismi consultivi 
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La legge 84/1994 prevede che l’AdSP disponga di due organismi consultivi: l’Organismo di 
partenariato della risorsa mare e la Commissione consultiva. In questa sede è sufficiente ricordare 
che l'Organismo di partenariato della risorsa mare, che ha funzioni di confronto partenariale 
ascendente e discendente, nonché funzioni consultive di partenariato economico sociale, è 
composto, oltre che dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede, dal Comandante del porto nonché 
da un rappresentante ciascuno per le categorie degli armatori, degli industriali, delle imprese 
portuali e dei concessionari, degli spedizionieri; degli operatori logistici intermodali, degli operatori 
ferroviari, degli agenti e raccomandatari marittimi; degli autotrasportatori, degli operatori del  
turismo o del commercio, della compagnia impresa portuale e da tre rappresentanti dei lavoratori 
delle imprese che operano in porto.  
Con decreto del Ministero vigilante, invece, è istituita la Commissione consultiva composta da 
cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto, da un rappresentante dei 
lavoratori dell'AdSP e da un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie imprenditoriali: 
armatori; industriali; imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; spedizionieri; agenti e raccomandatari 
marittimi; autotrasportatori.  
La Commissione ha funzioni consultive in ordine al rilascio, sospensione e revoca delle 
autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18, in ordine a diversi aspetti 
dell'organizzazione del lavoro in porto (organici, avviamento della manodopera, formazione 
professionale dei lavoratori.) 

 

2.2.6. Partecipazioni 

L’AdSP ha acquisito nel tempo ed ha mantenuto partecipazioni nel capitale delle seguenti società:  

 

RAGIONE SOCIALE  QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

T. & C. - TRAGHETTI E CROCIERE S.R.L. 100%  

DINAZZANO PO S.P.A. 1,55%  

LEPIDA S.P.A. 0,0014%  

digITAlog - S.P.A. 0,88%  

ACQUA INGEGNERIA S.R.L. 31% 

 

Tutte le partecipazioni, riportate come risultanti dalla ricognizione di tutte le partecipazioni 

detenute dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (Porto di 

Ravenna) approvata con deliberazione presidenziale n. 378 del 22.12.2021 ai sensi dell’art.20 del 

T.U.S.P., sono necessarie per la gestione di attività indispensabili al perseguimento di fini 

istituzionali dell’AdSP (sviluppo infrastrutturale servizi infotelematici, autostrade del mare, sviluppo 

traffico ferroviario intermodale, sviluppo della piattaforma logistica nazionale) nonché per 

eventuali affidamenti in house. 

 

2.2.7. Strumenti di programmazione strategica e gestionale 
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2.2.7.1. Piano Regolatore di Sistema portuale 

Il piano regolatore del porto di Ravenna è stato approvato con delibera del Comitato portuale n. 9 
del 9.03.2007 ed ha ricevuto il Decreto di VIA n. 6 del 20.01.2012. Un successivo adeguamento 
tecnico funzionale è stato approvato con delibera del Comitato portuale n. 10 del 21.09.2015. 
La riforma della normativa del settore (2017), che ha istituito le autorità di sistema portuale, 
prevede l’adozione di un piano regolatore di sistema portuale quale “strumento di pianificazione 
del sistema dei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale”. 
“Il piano si compone di un Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e dei piani 
regolatori portuali di ciascun porto.” Nel caso del porto di Ravenna, l’Autorità di Sistema governa 
un unico porto a cui, in sostanza, va ricondotto tutto il sistema. Considerato che la compiuta 
realizzazione delle previsioni del PRP si avrà con la realizzazione dei lavori del c.d. Progetto Hub 
solo da poco avviato, non è stato redatto ad oggi (ma si prevede di avviare a breve) il DPSS. 

2.2.7.2. Il Piano Operativo Triennale 

Il vigente Piano operativo triennale (POT) è stato approvato con Delibera del Comitato di Gestione 
n. 11 del 24.06.2021. 
Nel POT sono richiamati gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e contrasto della 
corruzione al fine di meglio raccordare i due strumenti di pianificazione strategica, come 
raccomandato dal PNA. 

2.2.7.3. Il Piano Triennale della Performance 

Il Piano Triennale della Performance (piano triennale della performance 2019-2021 approvato con 
delibera presidenziale n. 9 del 31.01.2019 ed aggiornato nel 2020 e nel 2021 con Delibera 
Presidenziale n. 129 del 5.05.2021) richiama gli obiettivi strategici del PTPCT 2021-23. 

2.2.7.4. Altri strumenti di programmazione 

Tra gli altri strumenti di programmazione gestionale previsti dalla Legge, al di là del Piano triennale 
dei lavori pubblici e del Piano biennale dei servizi e delle forniture, che sono comunque gli 
imprescindibili momenti del ciclo di pianificazione strategica, e dunque importantissimi, 
unitamente al bilancio previsionale annuale e pluriennale, per definire per tempo i fabbisogni e le 
attività e ridurre lo spazio all’indeterminatezza ed alle urgenze non previste - che costituiscono 
sempre fattori abilitanti della cattiva amministrazione, si vuole menzionare il Piano Triennale 
dell’Informatica (PTI) redatto per la prima volta nel 2021 e che verrà sottoposto ad aggiornamenti 
annuali sulla base delle  evoluzioni di pianificazione e strategiche dell'ente nonché degli 
aggiornamenti annuali pubblicati dall'Agenzia per l'Italia Digitale. 
Il PTI costituisce infatti uno strumento utile nel contesto del PTPCT in quanto stabilisce obiettivi, 
attività, priorità individuati per raggiungere una crescente e efficace digitalizzazione, una 
razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti, delle attività gestionali, dei documenti, della 
modulistica e delle modalità di accesso e di presentazione delle istanze per ottenere una più 
efficace ed efficiente erogazione dei servizi, fondamentale nei rapporti con l’utenza e per gli 
obiettivi di trasparenza. 
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Con Delibera presidenziale n. 52 del 17.02.2021 è stato nominato il Responsabile della Transizione 
Digitale (RTD), al quale è anche stato fornito adeguato supporto organizzativo, col compito di 
impostare, condurre e portare a termine le attività previste dal PTI. 
Il fatto che sia il Segretario generale dell’AdSP a ricoprire il ruolo di RTD non può che garantire il 
migliore coordinamento tra le misure del PTPCT e gli obiettivi e priorità della transizione digitale. 
Si vuole infine menzionare che l’AdSP, conformemente al nuovo art.4-bis “Sostenibilità energetica” 
della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 introdotto dal D.lgs. 169 del 04.08.2016, ha redatto il documento 
di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale (DEASP), emesso in data 13 
dicembre 2019 ed avente ultima revisione marzo 2021.  
In questa ultima revisione si definisce un programma di interventi e di misure in ambito portuale 
in relazione non soltanto alle attività energetiche di pertinenza dell’Autorità, ma anche, per il ruolo 
che l’Ente ricopre in materia di coordinamento, progettualità e sviluppo partecipato, a quelle dei 
singoli attori responsabili delle emissioni nelle aree portuale.  

 

2.2.8. Regolamentazione dei processi decisionali 

L’attività degli organi istituzionali e della segreteria tecnico-operativa è disciplinata, nei limiti fissati 
dalla Legge e dai regolamenti, da disposizioni impartite con provvedimenti di organi di vertice, 
normalmente nella forma di regolamento.  
I principali regolamenti adottati dall’AdSP ed ora applicati sono i seguenti (cfr. https://adsp-
ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina39_regolamenti.html): 

 
Organizzazione e funzionamento: 
Regolamento delle riunioni del Comitato di Gestione  
Regolamento di organizzazione della Segreteria tecnico - organizzativa 
Regolamento per la determinazione della durata dei procedimenti amministrativi 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
Regolamento per l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici 
Regolamento dello Sportello Unico Amministrativo – SUA 
Incarichi extraistituzionali  
Rotazione straordinaria  

 
Personale: 
Regolamento per assunzioni di personale dell’AdSP 
Regolamento per il Sistema di valutazione dei dipendenti 
Regolamento Erogazioni Variabili di Risultato 
Regolamento per l’assegnazione di riconoscimenti economici e superminimi 
Regolamento per le progressioni di carriera e per l’attribuzione degli incarichi al personale 
dell’AdSP 
Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni 
tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.  
 
Contributi e patrocini: 
Regolamento per la concessione di contributi e patrocini 

 
Amministrazione del demanio, lavoro portuale ed imprese portuali: 
Regolamento concessioni demaniali marittime 
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Disciplina delle forme di pubblicità dei procedimenti relativi alle concessioni demaniali marittime 

Regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali 
Regolamento amministrativo della fornitura di lavoro portuale temporaneo 
Regolamento formazione lavoratori portuali 
Regolamento disciplinante l'accesso alle dighe e ai moli guardiani del porto di Ravenna 
Regolamento per la vigilanza sulle attività economiche soggette ad autorizzazione nel Porto di 
Ravenna ex art. 68 Cod. Nav. 

 

2.2.9. Sistemi di gestione e tecnologie disponibili 

2.2.9.1. Sistema di Gestione Qualità della Direzione Tecnica 

Il Sistema di Gestione Qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 è implementato 
all’interno della Direzione Tecnica, che ogni anno progetta, affida e gestisce l’esecuzione di Opere 
e Lavori Pubblici nonché dei Servizi e delle Forniture necessari a mantenere efficienti le 
infrastrutture di cui ha la competenza diretta (sede, aree demaniali marittime, opere portuali, aree 
antistanti gli spazi acquei) con l’esclusione delle aree assegnate in concessione. 
Nel corso dell’anno 2018 è stato completato il processo di adeguamento del Sistema di Gestione 
Qualità per i processi di "Programmazione, progettazione, affidamento dei contratti, gestione 
dell'esecuzione e project management di lavori, servizi e forniture pubblici in ambito portuale" ai 
requisiti della edizione 2015 della norma ISO 9001. Nel corso dell’anno 2019 si è proseguito, nella 
logica integrata della compliance tecnica ed amministrativa, del miglioramento continuo, del 
rispetto ambientale e della mitigazione/prevenzione dei rischi, ivi compreso quello di corruzione, 
che rappresentano le costanti metodologiche nonché le esigenze organizzative e gestionali 
imprescindibili, tanto per la nuova normativa in materia di diritto e pratica dei contratti pubblici e 
di qualificazione delle Stazioni appaltanti quanto per quella in materia di prevenzione della 
corruzione, come pure per le edizioni del 2015 delle norme ISO 14001 e 9001, con la gestione delle 
procedure e dei processi della Direzione Tecnica utilizzando il medesimo approccio ed 
implementando gli strumenti e la modulistica all’uopo predisposta in un’ottica sempre più 
sistematica e standardizzata, in relazione alle varie casistiche, al fine di ridurre al minimo le 
possibilità di eventuali criticità. 
Dal 2020 è iniziato l'adeguamento del Sistema di Gestione Qualità al nuovo assetto organizzativo 
della Direzione Tecnica, conseguente ai già menzionati Ordini di Servizio emanati dalla Dirigenza 
dell’Ente nel corso del 2018 e del 2019, anche mediante una progressiva estensione dello stesso ai 
procedimenti e processi inerenti l’attività di competenza dell’Area Sicurezza, Ambiente, Igiene e 
Qualità, ora integrata nell’ambito della Direzione Tecnica, che nel 2021 è proseguito con il 
recepimento definitivo della nuova struttura organizzativa.  

2.2.9.2. Sistemi informatici, tecnologie e gestione dei flussi informativi 

Sono utilizzati diversi sistemi informatici per la gestione di dati, documenti e processi 
amministrativi dell’Ente: 
• Sistema di gestione documentale e protocollo informatico; 
• Sistema di gestione della contabilità finanziaria; 
• Sistema di gestione dei contratti pubblici e del portale appalti (al momento utilizzato solo 

presso la Direzione Tecnica); 
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• Sistema di gestione delle risorse umane (rilevazione presenze, gestione workflow autorizzativi; 
trasferte e note spese); 

• Sistema di gestione di parte degli adempimenti nell’ambito della sicurezza negli ambienti di 
lavoro; 

• Sistema di gestione del Portale Amministrazione Trasparente; 
• Sistema integrato di controllo accessi del Porto di Ravenna; 
• Port Community System - sistema di interscambio dati e documenti per il coordinamento dei 

processi portuali, con interfacciamento con il sistema di gestione del protocollo informatico e 
con il sistema integrato di controllo accessi; 

• Sportello Unico Amministrativo - struttura integrata con il sistema di gestione documentale e 
del protocollo informatico che svolge la funzione unica di front office rispetto ai soggetti 
deputati ad operare in porto per i procedimenti amministrativi ed autorizzativi finalizzati 
all'esercizio di attività relative alla gestione e utilizzo del demanio marittimo. 

 
Nel corso del 2021 è proseguito il processo di digitalizzazione del processo di formazione degli atti 
amministrativi e di completamento della pubblicazione dei dati e documenti nel nuovo sistema per 
la gestione del Portale Amministrazione Trasparente.  
Dall’1.06.2021 il processo di formazione delle delibere presidenziali, il principale provvedimento 
gestionale all’interno dell’AdSP, è interamente gestito con l’applicativo SW di gestione del 
workflow documentale e dunque è interamente digitalizzato. A partire dall’1.01.2022 la modalità 
full digital è estesa anche ad altri provvedimenti (determinazioni dei dirigenti). 
L’utilizzo del nuovo PAT ha consentito l’estrazione dalle pubblicazioni per ogni singolo affidamento 
dei dati per la produzione del dataset ANAC da pubblicare ad inizio anno. 
 
L’informatizzazione dei processi, all’interno dell’AdSP, ha riguardato la gestione documentale e 
protocollo informatico, la gestione della contabilità finanziaria (in particolare i mandati di 
pagamento e le reversali di incasso) e, presso la Direzione Tecnica, la gestione integrata dei 
contratti pubblici. 
 
Alcuni procedimenti dell’AdSP vengono attivati dagli utenti attraverso il Port Community System 
(PCS), sistema di interscambio dati e documenti per il coordinamento dei processi portuali, 
interfacciato con il sistema di gestione del protocollo informatico e con il sistema integrato di 
controllo accessi per il Porto di Ravenna. Tra questi vi sono le comunicazioni relative allo 
svolgimento di operazioni portuali da parte degli operatori stessi. 
Nel corso del 2021 è stata effettuata l'analisi e la mappatura dei procedimenti amministrativi 
dell'AdSP da gestire all'interno dello Sportello Unico Amministrativo, struttura che svolge la 
funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto per i procedimenti 
amministrativi ed autorizzativi finalizzati all'esercizio di attività relative alla gestione e utilizzo del 
demanio marittimo. Lo Sportello Unico Amministrativo, integrato con il sistema di gestione 
documentale e di protocollo informatico, è stato attivato nel corso del 2021 con la digitalizzazione 
di alcuni dei procedimenti individuati da gestire al suo interno. 

2.2.9.3. Sistema di Gestione Ambientale 

Inoltre, per completezza di informazione, va menzionato anche il Sistema di Gestione Ambientale 
(SGA) di cui dispone l’AdSP e che viene applicato a tutte le attività/servizi dell’Ente e certificato in 
conformità alla Norma UNI EN ISO 14001:2015. Alla base dell’implementazione del SGA, della 
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definizione degli obiettivi ambientali di miglioramento e della pianificazione delle azioni, ci sono la 
determinazione, la valutazione degli aspetti ambientali in una prospettiva di Ciclo di Vita e la 
gestione dei rischi e delle opportunità, in linea con i principi del risk management.  

 

2.2.10. Contenzioso 

Negli ultimi cinque anni si sono registrati nr. 7 procedimenti penali a carico del personale dell’Ente 
e/o di Organi dell’Ente di cui due a carico di soggetti non più attivi presso l’AdSP in ragione della 
scadenza del rispettivo mandato. Di tali procedimenti: nr. 1 è stato deciso nel 2018 con sentenza 
di proscioglimento a carico di soggetto non più attivo presso l’AdSP; nr. 1 si è concluso con sentenza 
di assoluzione per 2 capi di imputazione nel 2013 e con sentenza di non doversi procedere per il 
rimanente capo di imputazione pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna nel 2020; nr. 1 è stato 
definito con sentenza di non doversi procedere emessa dal GUP nel 2020; con riguardo 1 ulteriore 
procedimento, riguardante soggetto non più operante nell’Ente per scadenza del relativo mandato, 
è stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado, poi totalmente riformata in assoluzione 
dalla Corte di Appello di Bologna nel 2021; n. 1, inizialmente rubricato nei confronti di un soggetto 
tuttora in forza all’Ente, è stato definito con provvedimento di archiviazione emesso in fase di 
indagine. Un ultimo procedimento, riguardante Organi e personale in forza all’Ente si trova 
attualmente in fase di discussione di giudizio abbreviato in relazione all’unica fattispecie di reato 
reliquata rispetto a quelle inizialmente contestate; nel corso delle indagini preliminari il Tribunale 
della Libertà disponeva la revoca della misura interdittiva precedentemente applicata. Si noti che 
nessuno dei procedimenti penali che hanno coinvolto l’AdSP e/o personale dell’Ente ha richiesto, 
per la natura/tipologia dei reati contestati, l’applicazione della misura della rotazione straordinaria 
di cui al PNA 2019 esulando da fattispecie delittuosa di natura corruttiva. 
Il contenzioso dell’AdSP attiene a ricorsi proposti innanzi al Giudice Amministrativo, principalmente 
in materia di pubbliche gare ed appalti ed innanzi al Giudice Ordinario, in materia contrattuale, 
sempre connessa all’esecuzione di lavori. Sussistono poi alcune controversie di lavoro attivate da 
dipendenti: alcune di queste, derivanti da plurime contestazioni disciplinari, sono già state definite 
in sede conciliativa avanti l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Un’altra si trova in fase istruttoria 
avanti la Sezione Lavoro del Tribunale ed attiene anch’essa ad impugnativa proposta avverso 
sanzione disciplinare. Sono attive anche alcune vertenze in materia demaniale oltre ad alcuni 
procedimenti di insinuazione fallimentare. La gestione del contenzioso è totalmente affidata 
all’Ufficio Legale e Affari Giuridici il quale si avvale nella maggioranza dei casi del patrocinio 
facoltativo dell’Avvocatura di Stato, così come previsto dall’art. 6 comma 7 della Legge n. 84/1994. 
Sia in sede civile che amministrativa, negli ultimi cinque anni, l’AdSP ha visto – salvo fattispecie 
assolutamente episodiche – sempre riconosciute le proprie ragioni. Costituiscono eccezioni tre 
sentenze emesse dal TAR di Bologna, dalla Corte di Appello di Bologna e dal Giudice di Pace di 
Ravenna che hanno visto soccombere l’Ente nelle specifiche vertenze, peraltro senza importanti 
conseguenze anche dal punto di vista economico. 

 

2.2.11. Valutazione dell’impatto del contesto interno 

L’analisi del contesto interno fa emergere alcuni elementi da tenere in considerazione nella 

progettazione del sistema di prevenzione della corruzione dell’ente. 

Innanzitutto, occorre sottolineare come l’AdSP sia un ente di dimensioni piuttosto ridotte con 

competenze estese ed altamente specialistiche, organizzato su tre sole direzioni (oltre a quella di 
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staff) che presentano al loro interno una elevata numerosità di unità organizzative di base alcune 

delle quali composte da poche, al limite una sola, unità di personale specializzata cui può 

corrispondere una sola funzione. 

Ciò non agevola la trasmissione delle comunicazioni verticali in un senso e nell’altro, e la loro 

coerente organizzazione con ricadute sull’attuazione e monitoraggio delle misure di gestione del 

rischio corruzione. Nemmeno è agevolata la rotazione ordinaria. 

Sotto il profilo delle competenze, si rileva che la grandissima parte della spesa sia assorbita dalla 

Direzione Tecnica la cui attività è già destinataria di misure specifiche la cui idoneità va valutata e 

monitorata anche perché, come già evidenziato valutando l’impatto del contesto esterno 

“normativo”, in questo momento storico, i processi decisionali e di spesa sono maggiormente a 

rischio di distorsione, rispetto alle condizioni di normalità sia per le crescenti risorse disponibili, sia 

per le semplificazioni consentite negli affidamenti. 

Inoltre, in considerazione dell’avvio di importanti progetti di investimento privati di cui si dirà 

nell’analisi dei processi, si rende necessario verificare con estrema attenzione l’introduzione di 

specifiche misure di prevenzione della corruzione. 

3. Struttura di riferimento del sistema della prevenzione del rischio 

corruzione 

Sono elencati di seguito gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione con 
descrizione dei rispettivi compiti, nonché delle reciproche relazioni. Questi soggetti compongono 
la struttura di riferimento per progettare, attuare, monitorare, riesaminare e migliorare in modo 
continuo la gestione del rischio. 
 

3.1. Presidente 

Il Presidente dell’AdSP, organo di indirizzo politico dell’Ente: 
a. nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
b. definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del 
Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza; 
c. adotta il Codice di Comportamento 
d. adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (e i suoi 
aggiornamenti annuali), su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; 
e. riceve la relazione annuale del RPCT, che dà conto dell’attività svolta, ed eventuali segnalazioni 
dello stesso RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull’attuazione delle misure di prevenzione e 
di trasparenza; 
f. informa il Comitato di Gestione circa i contenuti del PTPCT. 
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3.2. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza 

3.2.1. Nomina 

L’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) è stato 
attribuito, con atto del 5.11.2019, al Segretario generale dell’AdSP, Paolo Ferrandino ed è stato 
svolto con continuità dallo stesso a seguito della conferma nel ruolo di Segretario generale. 

Si richiamano le motivazioni, ancora valide, già esposte nel PTPCT 2019 – 2021 p.to 4.1. 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza circa il mantenimento 
dell’incarico di R.P.C.T. in capo all’attuale Segretario generale. 
 
Con riferimento alla check list contenuta negli “Orientamenti per la pianificazione 2022” si 
evidenzia che: 
- il RPCT, essendo il Segretario generale, è un dirigente, non è assegnato ad uffici che svolgono 
attività di gestione e di amministrazione attiva (le quattro unità organizzative di livello dirigenziale) 
ed ha adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione;  
- il soggetto nominato non si trova in situazioni di conflitto di interesse in relazione ad altre funzioni 
svolte, oltre quella di RPCT;  
- è soggetto che ha dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo e non è 
destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari; 
- all’incarico è garantita adeguata stabilità, dato che la sua durata procede concordemente con la 
durata dell’incarico di Segretario generale; 
- il RPCT è supportato da una struttura organizzativa adeguata, per qualità del personale;  
- per il suo ruolo di Segretario generale, al RPCT sono assicurati poteri e funzioni idonei a garantire 
lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività; 
- nel presente PTPCT vengono definite le modalità di interlocuzione dello stesso con la struttura 
dell’ente ed i referenti. Al riguardo si segnala sin d’ora che il RPCT ha attivato un apposito indirizzo 
di posta elettronica (anticorruzione@port.ravenna.it) per le comunicazioni in materia all’interno e 
all’esterno dell’AdSP. 
 

3.2.2. Gruppo di lavoro a supporto del RPCT 

Con proprio Ordine di Servizio n. 2 dell’11.02.2021, il Segretario generale ha individuato le risorse 
umane chiamate a far parte di un gruppo di lavoro a supporto del RPCT, per l’esercizio dei compiti 
sopra elencati. Alla data di approvazione del Piano fanno parte del gruppo di lavoro: Alberto 
Squarzina (coordinatore), Andrea Minardi e Raffaella Antonucci. 
 

3.3. Dirigenti 

Il ruolo svolto dai dirigenti è di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi del 
presente Piano; i loro compiti in tale ambito si configurano come sostanziali alla funzione di 
direzione svolta e strettamente integrati con le relative competenze tecnico-gestionali. 

I dirigenti: 

a. vigilano sull’osservanza del Codice di comportamento attivando, in caso di violazione, i 
conseguenti procedimenti disciplinari; 
b. applicano le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza e gli indirizzi elaborati e diffusi dal RPCT; 
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c. rispettano, quali soggetti adottanti o quali responsabili di procedimento, le prescrizioni del 
D.lgs. n. 39 del 2013 in materia di cause di inconferibilità e incompatibilità per le tipologie di incarico 
ivi previste, assicurando, nelle rispettive strutture, i controlli tempestivi delle autocertificazioni. 
Inoltre, i dirigenti devono supportare il RPCT per: 

a. la mappatura dei processi amministrativi; 
b. la individuazione e la valutazione del rischio corruzione nei singoli processi amministrativi e 
loro fasi; 
c. l’individuazione di misure idonee alla eliminazione o, se non possibile, riduzione del rischio 
corruzione; 
d. il monitoraggio della attuazione delle misure di contrasto; 
e. la elaborazione della revisione annuale del Piano; 
f. curare o supervisionare i controlli, nelle aree di rispettiva competenza. 
 

In relazione alla Trasparenza e all’accesso civico, i dirigenti hanno il compito di: 
a. assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi per l’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione previsti dalla normativa ed i relativi aggiornamenti, di competenza della struttura 
organizzativa di riferimento, secondo quanto indicato nella Mappa degli obblighi di pubblicazione 
e delle responsabilità, Allegato F) del presente Piano; 
b. garantire l’attuazione delle specifiche azioni previste nella sezione Trasparenza del PTPCT, di 
competenza della struttura organizzativa di riferimento; 
c. fornire il necessario supporto ai colleghi che curano la raccolta e/o la pubblicazione dei dati 
richiesti; 
d. supportare il RPCT, collaborando con la struttura in staff, nelle attività di monitoraggio e di 
controllo previste nella sezione Trasparenza del Piano, per quanto riguarda la struttura 
organizzativa di riferimento; 

e. assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico di cui all’art. 5 del D.lgs. 33/2013; 

f. segnalare tempestivamente al RPCT eventuali criticità rilevate nelle rispettive strutture in 
merito all’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed accesso civico. 
 
La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che dirigenziale e 
se ne deve tenere conto ai fini della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali. 
Al fine di migliorare e snellire lo scambio informativo con i dirigenti, il RPCT ha chiesto che venissero 
individuati dei referenti per ogni unità organizzativa di livello dirigenziale. Sono stati così 
individuati: 
Sabina Cipollini per la Direzione Operativa 
Angelo Mazzotti per la Direzione Amministrazione – Area Ragioneria e Bilancio 
Gabriella Morelli per la Direzione Amministrativa – Area Gestione Risorse Umane 
Cristina Gaddoni per la Direzione Tecnica 
Alice Strocchi per l’Ufficio Legale. 
 

3.4. Quadri e impiegati 

Quadri e impiegati assegnati alla Segreteria tecnico-operativa, che abbiano rapporti di lavoro 
subordinato a tempo determinato o indeterminato, o altri tipi di contratto sono tenuti a: 
a. collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, quando coinvolti; 
b. osservare le misure di prevenzione previste dal PTPCT; 
c. adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento; 
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d. effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di 
astensione; 
e. segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a 
conoscenza. 
 

3.5. Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

Il Dott. Andrea Appetecchia è stato nominato con Delibera Presidenziale n. 263 del 25.11.2019. 
Ai fini della prevenzione della corruzione l’OIV deve, in particolare: 
a. verificare, che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, e relativi 
aggiornamenti, sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-
gestionale; 
b. verificare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che nella misurazione e 
valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi alla prevenzione della 
corruzione e della trasparenza; 
c. elaborare un sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali e del rimanente personale 
che tenga quindi conto della osservanza o meno del Piano e delle sue misure attuative e degli 
obblighi delineati dai Codici di comportamento; 
d. esprimere il proprio parere obbligatorio sulla proposta di Codice di comportamento e sulle 
sue modifiche, ai sensi dell’art. 54 c. 5 del D.lgs. n. 165 del 2001; 

e. svolgere i compiti connessi all’attività di prevenzione della corruzione in relazione alla misura 
generale obbligatoria della trasparenza amministrativa, ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.lgs. n. 33 
del 2013; 
f. verificare la relazione trasmessa annualmente dal RPCT e chiedere allo stesso informazioni e 
documenti che ritiene necessari, oltre che effettuare audizioni di dipendenti. 
 

3.6. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)  

L’AdSP, con delibera presidenziale n. 261 del 5.11.2020, ha designato, per il periodo 01.01.2021 - 
31.12.2023, la Società in house LEPIDA S.C.P.A. quale “Responsabile della protezione dei dati” (Data 
Protection Officer – DPO) per l’AdSP. 
 

3.7. Responsabile dell’anagrafe della stazione appaltante (RASA) 

Occorre menzionare anche, come espressamente previsto dal PNA 2019, che, in adesione alla 
necessità di dare impulso alle strategie anticorruzione, di promozione della trasparenza e di 
contrasto al riciclaggio, con Delibera Commissariale n. 6 dell’8.10.2019, Michela Casadio, 
Responsabile nell’ambito della Direzione Tecnica del Servizio “Rendicontazione e monitoraggio”, è 
stata nominata Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione appaltante per l’AdSP con le funzioni 
previste dal D.L. 179/2012 convertito con modificazioni in legge 17.12.2012, n. 221. 

4. Mappatura dei processi 

Il capitolo è dedicato al tema della mappatura dei processi, attività conclusiva dell’analisi del 
contesto interno. I processi sono stati compiutamente descritti e sono soggetti ad aggiornamento 
costante. Una sintesi è riportata nella tabella allegata sub A). Qui si propone una descrizione più 
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generale dei processi che sono posti in relazione con le unità organizzative competenti e che sono 
ordinati secondo la rispettiva area di rischio. Tale attività consente altresì di formulare le 
indispensabili considerazioni circa la valutazione del rischio di carattere qualitativo. 
Le Aree di rischio prese in considerazione sono le 8 “Aree a rischio corruzione generali” (PNA 2013, 
2015 e 2019), riscontrabili in tutte le pubbliche amministrazioni, e le 3 “Aree a rischio corruzione 
specifiche” individuate per le Autorità di Sistema portuale (PNA 2017). 
 
 

AREE DI RISCHIO RIFERIMENTO NORMATIVO 

1 Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi 
di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 

Aree di rischio generali- Allegato 2 del PNA 2013, 
corrispondente ad (altre) autorizzazioni e 
concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della legge 
190/2012) 

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

Aree di rischio generali- Allegato 2 del PNA 2013, 
corrispondente alla concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 
190/2012) 

3 Contratti pubblici (ex affidamento 
di lavori, servizi e forniture) 

Aree di rischio generali – Legge 190/2012 – PNA 
2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con 
particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle 
procedure di approvvigionamento 

4 Acquisizione e gestione del 
personale (ex acquisizione e alla 
progressione del personale) 

Aree di rischio generali- Legge 190/2012 – PNA 
2013 e aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 
6.3 nota 10; considerazioni specifiche per le 
Autorità di Sistema Portuale nel PNA 2017 

5 Gestione delle entrate, delle spese 
e del patrimonio 

Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al 
PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b) 

6 Controlli, verifiche, ispezioni e 
sanzioni 

Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al 
PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b) 

7 Incarichi e nomine Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al 
PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b) 

8 Affari Legali e contenzioso Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al 
PNA (Parte Generale Par. 6.3 lettera b) 
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9 Concessioni e autorizzazioni Aree di rischio specifiche- Parte speciale I – 
Autorità di Sistema Portuale del PNA 2017 

10 Scadenza e rinnovo delle 
concessioni 

Aree di rischio specifiche- Parte speciale I – 
Autorità di Sistema Portuale del PNA 2017 

11 Vigilanza e attività Ispettiva nelle 
sedi Portuali 

Aree di rischio specifiche- Parte speciale I – 
Autorità di Sistema Portuale del PNA 2017 

 

 

4.1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario  

Tali provvedimenti, che non prevedono la diretta erogazione di denaro, escludendo quelli relativi 

all’assentimento di concessioni demaniali ed al rilascio di autorizzazioni all’esercizio di impresa o 

art. 68 Cod. Nav., per i quali è stata individuata un’apposita area di rischio come suggerito dal PNA 

2017 e nulla osta, si limitano ad alcuni processi quali: 

- l’autorizzazione di accesso al porto disciplinata dall’Ordinanza del presidente n. 3 del 

26.06.2013 (http://www.port.ravenna.it/wp-content/uploads/2013/08/3-2013-06-28-

ORDINANZA-3-del-26.06.2013.pdf ) (U.O: security),  

- l’autorizzazione di accesso alle dighe foranee disciplinato con apposito regolamento approvato 

con Delibera presidenziale n. 45 del 23.02.2022 (https://adsp-

ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allega

ti/22601429120O__ORegolamento+di+accesso+alle+dighe+e+ai+moli+guardiani.pdf) (U.O. 

demanio),  

- l’autorizzazione ad eseguire operazioni di sabbiatura sul fasciame esterno delle navi sottoposte 

a lavori in ambito portuale all’interno dei bacini galleggianti e ad accosti definiti dalla 

competente Capitaneria di Porto di Ravenna (U.O. Sicurezza del lavoro),  

- l’autorizzazione all’apertura del ponte mobile (D.T.),  

- il rilascio di credenziali di accesso al port community system, disciplinato con Ordinanza n. 1 del 

16.03.2018 (https://adsp-

ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allega

ti/18771055420O__OOrdinanza+1-2018+Disciplina+servizi+erogati+tramite+PCS.pdf) (U.O. IT). 

Si tratta di processi di interesse economico limitato nella misura e nel tempo, che prevedono nella 

quasi totalità dei casi un automatismo di risposta, quindi un minimo margine di discrezionalità, e 

dunque hanno una limitatissima rilevanza dal punto di vista della prevenzione della corruzione. 

Tutti i processi sono stati mappati e compiutamente descritti ad eccezione dell’autorizzazione 

all’accesso alle dighe foranee. 
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4.2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario  

L’unità organizzativa che risulta direttamente interessata da quest’area di attività è l’Area 

“Relazioni Esterne e Promozione”.  

Benché le risorse destinabili al tipo di attività appena citato, siano state considerevolmente ridotte 

nel tempo da diverse leggi di stabilità e, quindi, nonostante il ridotto importo dei contributi di cui 

trattasi, l’AdSP ha reputato doveroso dotarsi di apposita disciplina della materia sin dal 2010. La 

disciplina è stata aggiornata nel 2020 con regolamento dei contributi e sponsorizzazioni approvato 

con Delibera del Comitato di Gestione n. 6 del 2.04.2020 (https://adsp-

ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/2

01071221070O__ORegolamento_Contributi_2020.pdf). 

I rischi cui potrebbe dar luogo l’attribuzione dei vantaggi di cui al presente paragrafo sono, con 

l’adozione del Regolamento, ancora più contenuti avendo l’AdSP meglio dettagliato l’iter 

procedimentale a ciò finalizzato che, comunque, vede anche il coinvolgimento dell’Organo di 

vertice.  

Un unico processo è stato mappato per questa area di rischio.  

Si osservano scrupolosamente le disposizioni in materia di trasparenza previste in materia. 

 

4.3. Affidamento di lavori, servizi e forniture  

L’AdSP procede all’affidamento di contratti pubblici nel rispetto del D.lgs. 50/2016, della normativa 

correlata e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 

Le procedure di gara semplificate, caratterizzate da un rischio particolarmente significativo nei casi 

in cui la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati, 

avvengono nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in conformità alla 

normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, ove possibile, individuando gli 

operatori economici da invitare tra quelli iscritti negli Elenchi operatori attualmente esistenti, di cui 

ai successivi paragrafi.  

In considerazione degli elevati importi complessivi contrattualizzati rispetto al totale dell’AdSP, 

l’analisi in quest’area di attività si è concentrata sulle attività contrattuali svolte dalla Direzione 

Tecnica la cui gestione dei processi di programmazione, progettazione e direzione lavori con un 

sistema di gestione della qualità, ha portato all’attivazione di ulteriori accorgimenti procedurali ed 

organizzativi di rilievo anche ai fini anticorruzione. 

L’utilizzo del cd. “Portale appalti” della Piattaforma telematica di questa Autorità di Sistema 

Portuale (Piattaforma telematica: “Appalti&Contratti e-Procurement”), conforme alle regole 

stabilite dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (C.A.D.) e dalle pertinenti norme del D.lgs. 50/2016, consente 

l’invio delle offerte esclusivamente in modalità telematica, garantendo la non modificabilità delle 

offerte presentate e la loro inaccessibilità prima del termine di scadenza stabilito per la 

presentazione delle stesse, nonché la loro conservazione ed integrità nelle successive fasi.  

Si ritiene comunque, che quest’area di attività, specialmente in relazione ai processi gestiti dalla 
Direzione Tecnica, che nella precedente edizione della valutazione anticorruzione risultava gestire 

https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/index.php?id_oggetto=19&id_cat=0&id_doc=246
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alcuni dei processi a maggiore rischio nell’ente, grazie ai vari accorgimenti e misure messe in 
campo, abbia fortemente ridotto le ipotesi di rischio.   
Già da anni viene gestito un “Elenco di operatori economici interessati all’affidamento di lavori di 
importo inferiore alla soglia di cui all’art. 36, co. 2, lett. b) e c), del D. Lgs 50/2016”, approvato con 
Deliberazione Presidenziale n. 319 del 21.12.2017 e tenuto costantemente aggiornato. 
Analogamente sono state acquisite le richieste di aggiornamento e nuova iscrizione da parte di 
professionisti e società in relazione all’ “Elenco di operatori economici interessati all’affidamento 
di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per corrispettivo stimato di importo inferiore alla 
soglia di cui all’art. 157, co. 2, primo periodo del D.lgs. n. 50/2016”.   
Tutta l’attività della Direzione Tecnica riferita al ciclo dell’appalto (dalla programmazione alla 
esecuzione) è gestita con Sistema di Gestione Qualità, cui è dedicato uno specifico paragrafo di 
questo piano, che da solo costituisce una fondamentale misura preventiva.  
Altra misura adottata è costituita dal “Protocollo di legalità” sottoscritto con la Prefettura, con 
riferimento ad un’opera strategica (Hub portuale di Ravenna: …) di rilevante importo. Quest’ultima 
esperienza sarà replicata in occasione dell’affidamento dei contratti connessi con il PNRR ed il piano 
ad esso complementare. 
 
Sono stati mappati i seguenti processi secondo le diverse fasi che caratterizzano il ciclo degli 
appalti: 
Programmazione: 
 inserimento di un intervento in programma 
Progettazione: 
 Individuazione requisiti, modalità affidamento e criteri aggiudicazione 
 sviluppo aspetti tecnici, economici e contrattuali 
 verifica tecnica/validazione 
Selezione del contraente: 
 predisposizione bando e disciplinare e pubblicazione gara" 
 fornitura di chiarimenti e gestione della gara" 
 valutazione della documentazione amministrativa 
 valutazione delle offerte 
 verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta  
 affidamento incarichi di ingegneria 
 appalto: affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture 
Verifica aggiudicazione e stipula contratto: 
 verifiche su primo in graduatoria e aggiudicazione 
 riservatezza e accesso agli atti 
 stipula del contratto 
 (eventuale) Stipula in forma Pubblico Amministrativa 
 (eventuale) Imposta di bollo virtuale 
Esecuzione:  
 Consegna dei lavori, liquidazione anticipazione, controllo tecnico-amministrativo-contabile 
 Realizzazione dell'appalto, controlli in corso d'opera 
 modifica dei contratti durante il periodo di efficacia 
 autorizzazione subappalti e gestione subcontratti 
 casistiche che incidono sul rispetto del programma esecutivo dei lavori/prestazioni 

contrattuali (sospensioni -proroghe) 
 gestione del contenzioso (nel corso dell'esecuzione o al collaudo/verifica di conformità) 
Rendicontazione del contratto:  
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 collaudo statico, funzionale e tecnico amministrativo 
 Contabilizzazione e liquidazione Certificati in acconto e a saldo - irrogazione penali 
 Gestione, monitoraggio e rendicontazione fonti di finanziamento 
Espropri: 
 espletamento procedure espropriative 
Funzionamento e mantenimento del sistema di gestione ambientale per le attività dell'AdSP 
 

4.4.  Acquisizione e progressione del personale   

L’Unità organizzativa individuata al fine di fornire supporto al Segretario generale “preposto alla 

segreteria tecnico-operativa” (art. 10, co. 4, L. 84/94), nelle procedure finalizzate alla assunzione 

del personale dell’AdSP è l’Area risorse umane che opera nell’ambito della Direzione 

Amministrativa.  

L’attività di reclutamento è ben disciplinata con “Regolamento per la disciplina delle procedure di 

reclutamento del personale” 

https://adspravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti_0_248.html.  

Allo stesso modo è precisamente disciplinato il processo che porta all’attribuzione di promozioni 

con “Regolamento progressioni di carriera e attribuzione degli incarichi al personale dell’AdSP” 

https://adspravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti_0_259.html  

Al fine di scongiurare qualsiasi rischio corruttivo e di offrire maggiori garanzie circa il rischio di cui 

trattasi, nelle procedure per l’acquisizione del personale, l’AdSP procede alla individuazione di 

Commissioni composte prevalentemente da componenti esterni individuati tra soggetti di idoneo 

profilo e comprovata esperienza, professionalità e competenze specialistiche, avuto riguardo al 

profilo selezionando. 

Anche la trasparenza è assicurata al processo di selezione con la pubblicazione dei principali atti, 

tra cui le Delibere di nomina delle Commissioni.  

Oltre ai due processi citati, in questa area di rischio sono stati individuati anche i seguenti: 

- Sviluppo delle competenze del personale (formazione); 

- Trattamento economico del personale; 

- Trattamento giuridico del personale. 

Non si ravvisano particolari rischi. Si evidenzia che, per motivi di carattere economico e di 

ottimizzazione e razionalizzazione, l’AdSP si avvale dell’assistenza di un fornitore esterno per il 

servizio di elaborazione delle buste paga mentre per la raccolta di tutti i dati di presenza e gestione 

di permessi e assenze utilizza un software che permette una quasi completa informatizzazione dei 

vari processi relativi alla amministrazione del personale. Per quanto non espressamente precisato 

si rinvia al PTPCT 2021-23.  

 

4.5.  Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  

L’articolo 6 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 disciplina la gestione patrimoniale e finanziaria 

dell’AdSP attraverso un Regolamento redatto secondo uno schema condiviso con il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e deliberato dal Comitato di Gestione.  

https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti_0_248.html
https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti_0_248.html
https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti_0_259.html
https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti_0_259.html
https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti_0_259.html
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Si evidenzia che, nelle more della pubblicazione dello schema di D.P.R. recante il Regolamento di 

amministrazione e contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 4 comma 3, lett. B) del 

D.lgs. 31/05/2011 n. 91, l’AdSP redige il proprio bilancio di previsione secondo le prescrizioni 

contenute nel proprio vigente regolamento di contabilità, in coerenza con quanto disposto dall’art. 

6, c. 8 D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 ed al fine di assicurare il consolidamento e il monitoraggio dei 

conti pubblici nonché una maggiore trasparenza del processo di allocazione delle risorse pubbliche.   

Sin dall’esercizio 2019, l’AdSP ha adeguato le proprie procedure contabili in modo da assicurare la 

corretta applicazione della codifica gestionale ai singoli ordini di incasso e di pagamento 

informatico e l’inserimento nell’ordine di pagamento informatico del numero attribuito alla fattura 

elettronica dal Sistema di Interscambio (SDI), necessario per il corretto abbinamento dei pagamenti 

alle fatture presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali. Inoltre, l’ordinazione all’istituto 

cassiere degli incassi e dei pagamenti avviene esclusivamente attraverso ordinativi informatici 

emessi secondo lo standard ordinativo informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), 

per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del 

servizio di tesoreria statale.  

Il servizio di cassa è stato affidato per il periodo 2020-2024 ad idoneo istituto di credito. 

L’AdSP è attrezzata per la riscossione delle entrate tramite il sistema “PagoPA”.  

L’attività di mappatura ha riguardato i seguenti processi: 

- Gestione ciclo finanziario attivo 

- Gestione ciclo finanziario passivo 

- Economato 

- Cassa Economale  

- Gestione Beni Mobili 

- Partecipazioni societarie e controllo analogo su partecipate in house 

- Finanziamenti nell'ambito di progetti UE 

Di seguito si descrivono gli aspetti salienti dei principali processi. 

4.5.1. La gestione delle entrate  

Le entrate delle AdSP sono costituite da trasferimenti dallo Stato o da altri enti, dalle tasse portuali 

e di ancoraggio, dai canoni di concessione e per autorizzazioni.  

Le uniche entrate per le quali l’AdSP è competente per la determinazione degli importi sono quelle 

connesse con l’uso del demanio marittimo:  

1. canoni correlati all’uso dei beni demaniali marittimi;  

2. canoni correlati alle autorizzazioni di operazioni portuali e all’uso delle banchine portuali 

sulle quali esse si svolgono;  

3. canoni per l’affidamento di servizi di cui all’art.6, co.1, L.84/94.  

 

Per i primi due tipi di entrate è competente l’Area “Demanio, Imprese portuali e Lavoro portuale”; 

nel primo caso il Servizio Demanio, nel secondo il Servizio Imprese e Lavoro portuale. 
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Qualsiasi determinazione al riguardo viene sottoposta al parere del Comitato di Gestione il che 

assicura un livello di valutazione che concorre all’oggettiva limitazione di potenziali rischi corruttivi. 

 

La registrazione degli accertamenti di entrata è effettuata della Direzione “Amministrazione, 

Bilancio e Risorse Umane” che prende atto della ragione del credito e del soggetto che ne è 

debitore, ed iscrive, come competenza dell’anno finanziario, l’ammontare del credito che viene a 

scadenza. Si evidenzia come la reversale di incasso, che è riferita ad un invito al versamento rivolto 

dal responsabile del procedimento ad un determinato debitore per un determinato importo, sia 

infine sottoscritto dal Dirigente amministrativo (ovvero dal delegato, Capo Area Ragioneria e 

Bilancio) e dal Segretario generale. 

Gli importi incassati vengono riversati direttamente dall’Istituto cui è affidato il servizio di Cassa 

sulla contabilità speciale della Banca d'Italia; mensilmente, poi, viene eseguita verifica incrociata 

tra la contabilità dell'Istituto Cassiere e quella dell’Ente, risultante dalla tenuta delle scritture 

contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti infine svolge le verifiche di cassa trimestrali, comprensive 

della conciliazione dei saldi tra Contabilità dell’Ente, saldo risultante all’Istituto Cassiere e saldo 

della contabilità speciale presso Banca D’Italia, che vengono poi trasmesse ai Ministeri vigilanti e 

alla Corte dei Conti.   

L’introduzione, dal gennaio 2019 degli Ordinativi informatici di Pagamento e Incasso (OPI), unica 

modalità prevista dalla nuova normativa in materia di incassi e pagamenti ora anche delle AdSP che 

prevede la gestione degli incassi e dei pagamenti direttamente con Banca D’Italia attraverso il 

sistema SIOPE+ non consente, nemmeno in via residuale, spazio per ipotesi corruttive per quanto 

concerne sia la gestione delle entrate che delle spese.  

Altre entrate dell’AdSP derivano dai canoni di cui alle concessioni di servizi (servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti solidi e servizio raccolta e smaltimento rifiuti liquidi).  

 

4.5.2. La gestione delle spese  

L’assunzione degli impegni di spesa è effettuata dalla Direzione “Amministrazione, Bilancio e 

Risorse Umane” a seguito di verifica della conformità amministrativa (verifica di correttezza 

formale della documentazione e di copertura finanziaria).  

Si evidenzia come il mandato di pagamento, che fa riferimento ad una fattura la cui emissione è 

stata autorizzata dal responsabile del procedimento o la cui conformità ad una prestazione resa è 

stata attestata dal responsabile del procedimento, a favore di un determinato creditore per un 

determinato importo, sia infine sottoscritto dal Dirigente amministrativo (ovvero dal delegato Capo 

Area Ragioneria e Bilancio) e dal Segretario generale. 

Viene regolarmente pubblicato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal DPCM 

22.09.2014.  

Con riguardo all’ipotetico pericolo corruttivo nel settore qui analizzato, si richiamano le medesime 

considerazioni esposte in relazione alla “gestione delle entrate”. 
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4.5.3. La gestione del patrimonio  

Il patrimonio dell’AdSP è costituito da: 

- beni immobili; 

- beni mobili e attrezzature, soggetti ad inventariazione, con registrazione di fatto e contabile dei 

beni ed assegnazione ad un consegnatario; 

- partecipazioni societarie. 

Rispetto a queste ultime si rinvia all’apposito paragrafo e si evidenzia che non si ravvisano particolari 

rischi rilevanti da sottoporre a valutazione del rischio corruzione.  

 

4.6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  

Tutti i processi relativi ad attività ispettive sono collocati nell’area n. 11, per cui nell’area 6 non 

sono censiti processi. 

 

4.7. Incarichi e nomine  

Escludendo gli incarichi affidati a soggetti esterni, individuati secondo le norme sui contratti 

pubblici di servizi, rilevano in questa sede gli incarichi affidati o le nomine effettuate a favore di 

soggetti esterni come ad esempio quelle relative a rappresentante dell’AdSP in consessi di vario 

genere, come è il caso di consigliere di amministrazione in società partecipate. 

Vi sono poi incarichi a lavoratori dipendenti dell’AdSP che possono comportare vantaggi economici 

e che, dunque, hanno rilevanza a fini del presente piano. 

I principali incarichi interni e le nomine riguardano le seguenti figure:  

● soggetto che esegue la verifica tecnica  

● direttore dei Lavori e del suo staff  

● collaudatore  

● commissario di gara.  

● RUP   

Ogni tecnico in possesso della necessaria qualifica può assumere il ruolo di Progettista, Direttore 

dei lavori/dell’esecuzione di servizio, Coordinatore per la sicurezza, Collaudatore, RUP e supporto 

/ collaboratore al / col Responsabile del procedimento.  

In linea, con la Delibera 1208 ANAC, l’AdSP, con Regolamento per le progressioni di carriera e per 
l’attribuzione degli incarichi al personale dell’AdSP, approvato con Deliberazione presidenziale n. 
264 del 25.11.2019 ha disciplinato il conferimento di incarichi ai propri dipendenti precisando come, 
nell’attribuzione degli stessi si debba seguire un criterio di rotazione e tenere in considerazione 
professionalità, titoli, competenze ed esperienza acquisite.  
Un apposito ulteriore regolamento disciplina, al fine della ripartizione del fondo incentivante ex 

art. 113 del codice dei contratti, la costituzione degli uffici di DL e dei gruppi di lavoro a supporto 

del RUP, del DL, del collaudatore ecc. 

Inoltre, con riguardo alle altre attività in capo all’unità organizzativa, ciascun tecnico può svolgere 

attività in relazione all’ispezione dello stato di conservazione delle opere portuali e alla gestione di 

danni ad opere portuali, all’istruttoria di pareri da rendere ad uffici interni ed esterni, alla 

predisposizione di materiale per comunicazione istituzionale, alla partecipazione a commissioni 



 
 

30 
 

giudicatrici, alla gestione degli archivi di area, fino all’attività tecnico-amministrativa di supporto 

alla propria attività.  

Sono soggette alla pubblicazione prevista per gli incarichi dei dipendenti, le attività che non 

rientrano tra i compiti e doveri d’ufficio ed escludendo da essa gli incarichi di natura istituzionale, 

secondo una valutazione da effettuare caso per caso da parte del dirigente competente ai sensi 

delle disposizioni in materia.  

Sono comunque soggette a pubblicazione le attività di collaudo svolte da dipendenti a favore di 

altre amministrazioni aggiudicatrici.  

I dati di eventuali cariche presso gli enti di cui all’art. 22, d.lgs. n. 33/2013 sono pubblicati 

nell’ambito delle relative tabelle, anche ai fini di quanto previsto dalla lett. d) del comma 1 

dell’art.14. Al momento nessun dipendente ha cariche di alcun tipo presso società o enti. 

Vi è inoltre una serie di incarichi assegnati a personale dell’Ente che risalgono anche piuttosto 

indietro nel tempo che riguardano particolari ruoli quali, ad esempio, il gestore del servizio di cassa, 

l’agente di sicurezza del porto, gli ufficiali roganti, il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione ed altri. In diversi casi all’interessato è corrisposta un’indennità di funzione. 

Nell’individuazione dei vari soggetti da incaricare si è fatto riferimento alle professionalità 

disponibili e, se del caso, si è proceduto a fornire il necessario percorso formativo.  

Quanto, infine, agli incarichi extraistituzionali, sono state approvate specifiche istruzioni per i 
dirigenti che costituivano misura di prevenzione del PTPCT 2021-23.  
 

4.8. Affari legali   

L’Ufficio Legale, da un lato, offre il fondamentale supporto consultivo legale alle altre unità 

organizzative. D’altro canto, svolge attività più propriamente esclusive, che pure scaturiscono, nella 

gran parte dei casi, come esito dell’attività di altre unità organizzative. 

Sono perciò stati individuati i seguenti processi organizzativi: 

- funzione consultiva interna 

- Patrocinio ufficio legale interno 

- transazioni 

- recupero crediti 

- gestione rimborsi spese legali/ tecniche 

- pratiche assicurative 

 

4.9. Concessioni e autorizzazioni 

L’Area “Demanio, Imprese portuali e lavoro portuale” si occupa dei processi relativi alla 

amministrazione del demanio marittimo e di quelli inerenti all’attività di impresa portuale ed il 

lavoro portuale.  

Sono stati mappati i seguenti processi: 

- concessioni art 36CN e art 18 L84 

- richiesta pagamento canoni art 36 e art 18 

- rilievo di abusi sul demanio marittimo art 54 CN 

- subentro titolarità concessioni demaniali art 46 CN 
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- rilascio nulla osta art 55 CN 

- variazione al contenuto della concessione art 24 RNM 

- rilascio nulla osta per nuove opere in prossimità demanio 

- autorizzazione gestione ex art 45 bis CN 

- autorizzazione art 16 L 84 

- autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo art 17 L84 

- verifica per corresponsione indennità mancato avviamento a impresa art 17 

- iscrizione a registro di soggetti che esercitano attività art 68 CN. 

 

E’ stato recentemente approvato con delibera presidenziale n. 229 del 03.08.2021 il Regolamento 

d’uso delle aree demaniali marittime (https://adsp-

ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/2

12791158080O__ORegolamento_d%27uso_delle_aree_demaniali_marittime.pdf) che costituiva 

una misura specifica del PTPCT 2021-2023. 

 

Un caso particolare riguarda l’assentimento della concessione demaniale del pontile e delle aree 

per la realizzazione e gestione della stazione marittima e del servizio di assistenza passeggeri. 

L’assegnazione è avvenuta mediante project financing al termine di procedura aperta con delibera 

presidenziale n. 256 del 14.09.2021. 

L’operatore economico aggiudicatario della procedura e quindi concessionario demaniale e 

concessionario del servizio ha assunto precisi e dettagliati obblighi in termini di investimento da 

realizzare, piano delle assunzioni, cronoprogramma di realizzazione, durata della concessione, 

tariffe da applicare ai passeggeri. 

Avendo a mente, da un lato, l’importanza della concessione sia dal punto di vista del valore 

economico che della alta visibilità e impatto sull’economica del territorio e, dall’altro, le 

raccomandazioni di ANAC (Orientamenti, cit. Focus 8 pagg. 42 e 43) circa la necessità del 

mantenimento in capo all’operatore economico privato dei rischi di impresa e di quelli connessi 

con la corretta realizzazione del piano di investimenti nei tempi previsti evitando ogni rischio di 

scorretto trasferimento degli stessi in capo all’amministrazione concedente, si ricava che le attività 

che il RUP ed il personale dell’AdSP incaricato dovranno svolgere in relazione a tale concessione 

richiederanno la necessaria attenzione dal punto di vista della prevenzione che in questa sede rileva 

e del monitoraggio delle misure specifiche individuate per le concessioni (all. D) specialmente in 

relazione agli obblighi assunti dal concessionario e gli investimenti che lo stesso deve porre in 

essere. 

A tal riguardo, l’Ente valuterà la possibilità di individuare in via formale un funzionario con qualifica 

e competenze adeguate al quale attribuire questo compito e l’ipotesi di regolare in sede di 

affidamento dell’incarico precisi obblighi di rendicontazione agli organi dell’Ente. 

 

4.10. Scadenza e rinnovo delle concessioni 

Tutti i processi censiti e mappati in relazione all’amministrazione del demanio rientrano nell’area 

di rischio n. 9. 
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Si evidenzia comunque che le concessioni demaniali ex art. 18 della L. 84/94 in scadenza vengono 

poste a gara ad evidenza pubblica. In relazione a 13 di queste sono al momento in corso le 

procedure di assegnazione.  

 

4.11. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  

Come precisato dall’ANAC con delibera 1208, le AdSP devono riservare attenzione particolare alla 

vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali. L’art. 6, co. 4, lett. a), della l. 84/94 attribuisce alle 

AdSP, infatti, la funzione di controllo delle operazioni e dei servizi portuali e delle altre attività 

commerciali e industriali.   

Le attività di cui trattasi sono esclusivamente di natura amministrativa.  

Sono stati mappati i seguenti processi: 

- ispezioni d'ufficio per controllo beni demaniali 

- ispezioni su imprese art 16 

- redazione PFSA 

- urti a banchine 

- ispezioni safety su operazioni portuali. 

 

Tali attività vengono demandate, principalmente, alle direzioni Tecnica ed Operativa e, in 

particolare, alle seguenti unità organizzative: 

- Area Gestione impianti e manutenzioni (DT),  

- Servizio Sicurezza, Ambiente, Igiene e qualità (DT), 

- Area Demanio, Imprese portuali e Lavoro portuale (DO), 

- Area Logistica e Intermodalità, IT e Security (DO). 

 

Si evidenzia altresì che, al fine di razionalizzare le attività ispettive congiunte relative ai settori 

demanio, sicurezza del lavoro ed ambiente, è stato istituito con Ordine di Servizio n. 11 del 

23.12.2021 un Nucleo ispettivo che risponde direttamente al Segretario generale. Tale Nucleo 

ispettivo propone allo stesso Segretario generale un programma di attività con cadenza semestrale. 

Col Nucleo collabora il personale delle Unità organizzative coinvolte designato dai rispettivi Capi 

Area secondo le esigenze ispettive dell’Area stessa. 

Il primo programma semestrale è stato adottato il 21.01.2022 e prevede le attività fino al mese di 

giugno 2022 indicando il numero di attività da svolgere nel semestre e la procedura per individuare 

i soggetti / aree da sottoporre ad ispezione. Dell’esito della procedura di individuazione si redige 

verbale. 

Il personale dell’Area Sicurezza Ambiente ed Igiene del lavoro designato è in numero di due unità 

operanti secondo criteri di alternanza. L’attività ispettiva dell’area segue una procedura operativa 

adottata il 2.11.2020 che indica responsabilità, azioni, modalità operative, preparazione e 

conduzione delle verifiche ispettive, redazione della documentazione di verifica e sua 

conservazione. 
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Ciò, per la specializzazione dei diversi aspetti da ispezionare (aree demaniali, autorizzazioni di 

impresa portuale, concessione di porto turistico), non è possibile per il personale dell’Area 

Demanio, Imprese portuali e lavoro portuale designato nel numero di tre unità. 

Al fine di coordinare e omogeneizzare meglio le attività di tale Area e di fornire indicazioni uniformi 

al personale ispettivo, si propone come misura specifica l’adozione di procedure operative 

specifiche finalizzare a disciplinare tali attività e, in particolare, la procedura relativa alle ispezioni 

sul demanio marittimo dovrebbe prevedere indicazioni circa la verifica dello stato dei luoghi e/o 

della consistenza del bene e la redazione dei relativi verbali. In relazione alle attività di impresa 

portuale ed al lavoro portuale, occorrerebbe prevedere distinte procedure in relazione alla 

vigilanza amministrativa sulle operazioni portuali, all’ispezione all’impresa nel corso di una 

operazione portuale ed alla verifica ai fini del riconoscimento della indennità di mancato 

avviamento al lavoro di cui all’art. 17 della Legge 84/1994. 
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PARTE II – MISURE ATTIVATE  

Questa parte è dedicata alla descrizione dello stato dell’arte in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, a seguito delle misure adottate in esecuzione dei Piani triennali 
approvati nel corso degli anni. 

5. Misure generali di prevenzione della corruzione 

Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

In questo capitolo viene illustrato lo stato dell’arte relativamente alle misure generali e obbligatorie 
introdotte, a partire da quelle previste dalla L.190/2012, nei piani triennali di prevenzione della 
corruzione (PTPC) adottati nel 2014, 2017, 2018, 2019 e 2020 e via via aggiornate e rimodulate 
sulla base dell’esperienza derivante dalla concreta attuazione. 

5.1. Trasparenza 

Riguardo al tema della Trasparenza, si rinvia all’apposita sezione. 

 

5.2. Codice di comportamento 

In adeguamento a quanto previsto dalla Linee Guida emanate dall’ANAC con Delibera n. 177 del 
19.02.2020, il Presidente dell’AdSP ha adottato, con propria deliberazione n. 299 del 21.10.2021, 
un nuovo Codice di comportamento che aggiorna e supera il precedente. 
 

5.3. Rotazione del personale 

5.3.1. Rotazione ordinaria 

Si rammenta come anche la Delibera ANAC 1208/2017 dia atto delle problematiche riscontrate 
dalle AdSP nell’applicazione della misura, a causa del numero ristretto del personale e 
dell’infungibilità di talune specializzazioni. 
Come evidenziato nella descrizione del contesto interno, le figure dirigenziali dell’AdSP Ravenna 
sono limitate al Segretario generale ed ai quattro dirigenti, uno per ciascuna unità organizzativa di 
livello dirigenziale. Alla luce della specificità delle competenze e professionalità loro attribuite, non 
è stato possibile ipotizzare un interscambio tra gli stessi e/o una loro fungibilità. In ogni caso l’AdSP 
intende individuare modalità operative che favoriscano una sempre maggiore compartecipazione 
nelle fasi procedimentali dei vari dirigenti. 
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Viceversa, a livello di quadri e impiegati, sia la responsabilità dei procedimenti sia le varie fasi 
procedimentali vengono sempre più affidate, per quanto possibile, a più persone.  
Si tende, in particolare, ad assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal 
dirigente al quale, comunque, compete un potere di verifica e controllo che si concretizza anche 
con il “visto” da apporre sugli atti istruiti da responsabile del procedimento appartenente alla sua 
direzione. 
Ciò in particolare nella Direzione Tecnica dove l’obiettivo di alleggerire il dirigente rispetto ai 
numerosissimi incarichi di RUP si sta raggiungendo con il coinvolgimento di diversi quadri ai quali 
vengono via via affidati non solo incarichi di direzione lavori o altre funzioni tecniche ma anche la 
responsabilità dell’intero procedimento. 
 
Si vuole segnalare anche la creazione di alcune nuove articolazioni organizzative per fare fronte a 
specifiche esigenze operative ad alta specializzazione o per la complessità e durata prevista, es.: 
Area Hub portuale per far fronte alle esigenze proprie della realizzazione del progetto “Hub 
portuale di Ravenna” (con responsabile dell’Area che è il RUP di ciascuna attività relativa al 
progetto) o per la specificità della materia, come ad es. le attività connesse con la digitalizzazione 
dell’ente, ed ai servizi informatici in genere (Servizio IT dotato di responsabile che è il RUP di buona 
parte delle attività relative alla digitalizzazione, ma non è il RTD). 
Occorre però scongiurare il rischio che la creazione di unità organizzative composte da meno 
soggetti ma mono specializzati, a fini di maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa 
svolta, non finisca per produrre un effetto perverso in tema di rotazione: unità troppo piccole, 
specializzate in pochissimi procedimenti, non potrebbero in alcun modo garantire il principio di 
rotazione. Si dovrà quindi valutare se sia necessario un ripensamento del funzionigramma in quelle 
parti laddove si è prodotto un eccessivo frazionamento organizzativo che limita ancora di più anche 
i pochi casi di rotazione. Tanto più che questa esigenza non è solo avanzata dall’Ente ma è anche 
stata evidenziata in sede di esame della nostra organizzazione. 
Va evidenziato, infine, il fatto che la scarsità di risorse finanziarie destinabili alla formazione rende 
problematica la diffusione di quelle competenze specialistiche che più facilmente consentirebbero 
la creazione delle condizioni per una più ampia attuazione della rotazione in via ordinaria. 

 

5.3.2. Rotazione straordinaria e altre misure sull’accesso e la permanenza in 
incarichi e cariche in pendenza di procedimento penale 

Dopo la mancata attuazione la misura costituita da una disciplina della materia nel 2020, nel corso 
del 2021 sono state redatte delle istruzioni in materia comunicate ai dirigenti il 4.11.2021. 
Occorrerà ora dare corso al necessario monitoraggio dell’attuazione delle stesse nei casi (che finora 
non si sono dati) in cui dar corso alla rotazione straordinaria. 

 

5.4. Prevenzione dei conflitti di interessi (artt. 6, 7 e 13 DPR 62/2013) 

Le misure adottate per evitare l’insorgenza di casi di conflitto di interessi sono contenute nel Codice 
di comportamento che prevede un obbligo di comunicazione da parte di tutti i dipendenti circa la 
partecipazione ad associazioni ed organizzazioni (art. 5), circa i rapporti di collaborazione con 
soggetti privati operanti nel settore portuale (art. 6), e un obbligo di astensione dal prendere 
decisioni o svolgere attività che possano coinvolgere interessi propri o di parenti o affini o del 
coniuge o persone con le quali si ha frequentazione abituale o riguardare soggetti coi quali si 
abbiano rapporti di inimicizia o credito o debito, ecc. E’ altresì disciplinato il percorso per giungere 



 
 

36 
 

ad una decisione circa l’astensione (art. 7). Un caso particolare di astensione è previsto in relazione 
all’attività negoziale (art. 19). 

Come nel caso della rotazione straordinaria, occorre attivare un efficace sistema di monitoraggio. 

Inoltre, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice sono estesi a tutti i 
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché 
nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 
opere in favore dell'AdSP. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle 
collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, gli uffici preposti alla redazione degli schemi di 
contratto e dei contratti inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del 
rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice. 

Anche il Regolamento di funzionamento delle sedute del Comitato di Gestione disciplina l’obbligo 
di astensione dei suoi membri in caso si trovino in conflitto di interessi. Infatti, il regolamento 
prevede che “Qualora siano presenti all’ordine del giorno argomenti che possano essere fonte di 
incompatibilità ai sensi del presente articolo, gli interessati ne danno informativa al Comitato con 
dichiarazione da inserire nel processo verbale.” Inoltre “Prima dell’inizio della riunione ciascun 
componente del Comitato dichiara l’assenza di cause di incompatibilità rispetto agli argomenti 
all’ordine del giorno, ovvero indica i punti per i quali risulta incompatibile” e di tale dichiarazione è 
dato espressamente atto nel verbale della seduta del Comitato. 

 

5.5. Svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali  

Fino al 2020 la materia era disciplinata dal “Regolamento per le progressioni di carriera del 
personale e attribuzione degli incarichi al personale dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico centro – settentrionale – Porto di Ravenna”, approvato con deliberazione 
presidenziale n. 264 del 25.11.2019, che stabiliva che l’assunzione e lo svolgimento di incarichi 
attribuiti a dipendenti dell’AdSP da parte di terzi (enti, amministrazioni, associazioni, imprese, ecc.) 
fosse subordinata all’autorizzazione scritta dell’Ente, previa verifica della compatibilità dell’incarico 
con il buon andamento dell’attività dell’AdSP e dell’assenza di qualsivoglia pregiudizio, onere o 
aggravio per l’AdSP e che il dipendente non avrebbe potuto assumere o svolgere incarichi in 
contrasto con i doveri del lavoratore, anche avuto particolare riguardo alle pertinenti previsioni del 
CCNL e con gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà, accessori al rapporto di lavoro. 

Tale generica previsione, nel 2021, in attuazione di una delle misure previste dal PTPCT 2021-23, è 
stata resa più precisa nell’ambito dell’apposito Regolamento per la disciplina dei modi di 
autorizzare e svolgere gli incarichi extraistituzionali da parte del personale dell’AdSP. 

Il Regolamento è stato inviato alle strutture dell’AdSP in data 24.11.2021. 

Anche in questo caso occorre attivare un efficace sistema di monitoraggio, anche in relazione agli 
obblighi di pubblicazione degli incarichi di collaudo svolti da dipendenti a favore di altre 
amministrazioni aggiudicatrici.  

 

 

5.6. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D.lgs. 39/2013) 

In relazione a tale aspetto, l’AdSP richiede ai soggetti a ciò tenuti ai sensi del D.lgs. 39/2013 s.m.i. 
(Presidente, Segretario generale, dirigenti e membri del Comitato di Gestione) dichiarazione di 
“non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 
2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 



 
 

37 
 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; e di essere a conoscenza dell’obbligo di 
comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di una delle cause di inconferibilità e di 
incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013.  
L’AdSP mantiene costantemente aggiornati i modelli da sottoporre alla sottoscrizione dei soggetti 
interessati prima ed al fine del conferimento dell’incarico, includendo anche dichiarazione circa 
l’insussistenza: di cause di preclusione all’assunzione di incarichi di cui all’art. 5, co. 9, del D.L. 
95/2012 e s.m.i.; delle cause di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’art. 53 D.lgs. 
165/2001 e s.m.i. 
Nell’ambito della propria attività di vigilanza, il RPCT, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 39/2013, ha 
l’obbligo di curare, anche attraverso le disposizioni del PTPCT, che nell'amministrazione siano 
rispettate le disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. L’attività di 
monitoraggio del RPCT terrà perciò conto anche di questo aspetto. 

 

5.7. Incompatibilità successive alla cessazione dal servizio (art. 53, comma 
16 ter, del D.lgs. n. 165/2013 come novellato) 

Con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, l’ANAC, anche in virtù dei poteri (di accertamento, 
consultivi e di vigilanza), nella medesima Delibera ribaditi, ha esteso a tutti i livelli degli operatori 
pubblici il divieto introdotto dall' art. 1, comma 42, lettera l), della legge 190/2012, cioè la 
«incompatibilità successiva», anche nota come pantouflage cui è dedicata un’apposita sezione del 
PNA 2019 (p.to 1.8. Divieti post employment pantouflage). 
L’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 stabilisce che: “i dipendenti che, negli ultimi tre anni 
di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 
privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono 
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.  
Nello specifico, i dipendenti interessati sono coloro che, per ruolo e posizione ricoperti, abbiano 
esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto dell’AdSP intendendosi per tali non solo i soggetti 
firmatari degli atti ma anche coloro che abbiano partecipato al procedimento. 

Si rammenta poi che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. 165/2001, sono 
considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli 
incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali 
l’amministrazione, l’ente pubblico e l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un 
rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. 
In questa direzione va l’obbligo per i concorrenti alle procedure di gara di rendere una dichiarazione 
(DGUE) in cui attestano di non aver stipulato contratti di lavoro con ex dipendenti dell’ADSP nel 
triennio precedente all’anno di assegnazione dell’appalto. 
L’AdSP, a partire dall’anno scorso, inserisce negli atti di assunzione del personale dirigenziale 
apposita clausola che prevede specificamente il divieto di pantouflage. In considerazione del fatto 
che anche altro personale, ad esempio diversi quadri e impiegati di primo livello, svolgono incarichi 
e ricoprono ruoli che portano ad esercitare comunque un certo potere autoritativo o negoziale nei 
confronti di operatori economici privati, si prevede come misura specifica da introdurre per il 2022, 
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l’estensione di tale clausola anche nei contratti di assunzione del personale con qualifica di quadro 
o impiegato di primo livello. 
Anche in questo caso l’attività di monitoraggio deve essere puntuale. 
Sarà onere e cura del RPCT, una volta a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da 
parte di un ex dipendente, segnalare all’ANAC, all’amministrazione presso cui il dipendente 
prestava servizio ed eventualmente anche all’ente presso cui è stato assunto l’ex dipendente, la 
violazione. 

 

5.8. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimenti di 
incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione 
(art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001)   

L’art. 35-bis con rubrica “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”, introdotto, nel corpo normativo del D.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165, dal comma 46 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 individua le circostanze soggettive che 
costituiscono divieto a far parte di commissioni di vario genere. 

Si provvede perciò a verificare obbligatoriamente le autodichiarazioni in materia di condanne 
penali dei membri esterni di tutte le commissioni giudicatrici che si prevede di nominare. 
Viene attivato il monitoraggio di tale attività di verifica. 

 

5.9. Tutela del dipendente che segnala illeciti 

Il dipendente che riferisce al RPTC condotte di colleghi o collaboratori che presume illecite non può 
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente 
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 
Le segnalazioni, effettuate avvalendosi della piattaforma attivata all’uopo (https://adsp-
ravenna.segnalazioni.net/), vengono valutate dal RPCT il quale è il soggetto deputato sia a ricevere 
e gestire le segnalazioni pervenute, sia a colloquiare con il segnalante - anche se anonimo - 
attraverso il codice generato dal software e attribuito alla segnalazione, in modo tale da garantire 
la massima riservatezza e sicurezza. 
Qualora il RPCT ritenga che le segnalazioni abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo le 
norme ed i regolamenti vigenti. Nel caso in cui il RPCT, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con 
il Piano, venga a conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare, dovrà darne 
informazione al dirigente di riferimento del dipendente che potrebbe essere coinvolto. In sede di 
procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l’identità del 
segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la contestazione 
dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 
Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità del 
segnalante potrà essere rivelata soltanto ove la sua conoscenza sia indispensabile per la difesa 
dell’incolpato. 
Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo ed 
esclusivamente qualora siano relative a fatti di particolare gravità e qualora il loro contenuto risulti 
adeguatamente dettagliato e circostanziato, ovvero siano tali da far emergere fatti e situazioni 
relazionandoli a contesti determinati. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni 
segnalati, a tutela del denunciato. Infine, l’AdSP, con lo scopo di tutelare il dipendente che segnala 
illeciti e garantire l’efficacia del processo di segnalazione, intende coinvolgere, nelle eventuali 
segnalazioni dovessero pervenire, il DPO recentemente nominato e procedere a individuare, 

https://adsp-ravenna.segnalazioni.net/
https://adsp-ravenna.segnalazioni.net/
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conformemente alle delibere ANAC in materia, apposita procedura, con garanzia di anonimato, per 
la gestione delle segnalazioni e la tutela del dipendente. 

 

5.10. Formazione del personale 

A seguito della capillare attività formativa sui temi della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza in generale che ha coinvolto la quasi totalità dei lavoratori, sul tema dell’antiriciclaggio 
(tutti svolti aderendo alla piattaforma regionale SELF) e della attività di approfondimento 
specialistico svolta da RPCT e coordinato del gruppo di supporto al RPCT, nel 2022 occorre 
concentrarsi sulla promozione dei contenuti, non già della normativa, ma dello specifico piano 
dell’AdSP, del Codice di comportamento e degli altri regolamenti che attengono al complesso della 
materia. 
Ovviamente, si cercherà di partecipare ad ogni iniziativa formativa della Regione Emilia – Romagna 
che si ritenga utile ai fini di questo piano. 
Un obiettivo importante è quello di sensibilizzare ulteriormente le figure apicali delle unità 
organizzative onde ottenerne un più esteso supporto. A tal fine saranno proprio i dirigenti ed i 
quadri apicali, oltre che i referenti designati, ad essere destinatari di percorsi formativi organizzati 
seguendo un approccio più concreto e meno teorico. Infatti, dovrà essere favorito il ruolo attivo 
dei discenti, valorizzando le loro esperienze concrete di lavoro, esaminando casi concreti 
eventualmente proposti dagli stessi dipendenti, per supportarli nell’affrontare i casi critici e i temi 
etici che possono incontrare nella loro attività lavorativa quotidiana. 
Allo stesso modo, il personale ispettivo sarà destinatario di specifici approfondimenti. 
 

5.11. Patti di integrità negli affidamenti 

L’AdSP, per l’intervento infrastrutturale inserito tra le opere strategiche (“Hub portuale di 
Ravenna…” con progetto approvato con Delibera n. 1 del 28.02.2018 del CIPE), ha stipulato con la 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, un Protocollo di legalità secondo lo schema 
approvato con delibera CIPE n.15/2015. Il documento definito con la Prefettura di Ravenna, 
denominato piano delle «Misure di prevenzione e repressione della criminalità», prevede 
numerose attività (costituzione di un database, accessibile dalle autorità di controllo, contenente 
informazioni sulle imprese e lavoratori e flussi finanziari relativi all’appalto; invio del “settimanale 
di cantiere” a carico del General contractor e un’attività di verifica e monitoraggio degli 
adempimenti da parte dell’AdSP chiamata a relazionare semestralmente alla Prefettura. 
 

5.12. Azioni di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell’etica pubblica  

L’ordinamento portuale offre alle AdSP un contesto di confronto allargato con l’utenza portuale e 

le altre istituzioni che ben si presta a rappresentare l’insieme dei c.d. stakeholders. Si tratta 

dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, la cui composizione è stata sinteticamente 

descritta in fase di analisi del contesto interno. 

L’ instaurazione ed il consolidamento di un ambiente di reciproca fiducia tra i rappresentanti ai più 

vari livelli del cluster portuale, può contribuire a far emergere i fatti di cattiva amministrazione e 

di fenomeni corruttivi in generale in senso lato nascosti e/o altrimenti silenti. 

L'Organismo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché funzioni 
consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine all'adozione dei principali 
strumenti di pianificazione territoriale ed economico gestionale (piano regolatore di sistema 



 
 

40 
 

portuale; piano operativo triennale; bilancio preventivo e consuntivo), alla determinazione dei 
livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale suscettibili di incidere sulla complessiva 
funzionalità ed operatività del porto; alla composizione degli strumenti relativi al recepimento 
degli accordi contrattuali del personale dell'AdSP e degli strumenti di valutazione dell'efficacia 
della trasparenza, del buon andamento della gestione dell'AdSP. Si tratta dunque di un confronto 
che ha come oggetto, tra i vari temi, anche quello della trasparenza e che, dunque, presuppone 
una forma di monitoraggio e controllo delle attività in questione e della trasparenza, incluso 
l’operato delle strutture a ciò deputate. 
L’Ente porterà all’esame dell’Organismo il presente Piano al fine anche di raccogliere eventuali 
spunti e contributi di cui intende, per quanto possibile, tenere conto in sede di aggiornamento del 
Piano. 

 

5.13. Monitoraggio dei tempi procedimentali 

Il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi 
costituisce una misura obbligatoria. Tale attività va vista in relazione a quanto prescrive l’art. 2, co. 
9-bis e 9-quater, della L. 241/1990 in merito al potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione 
dei procedimenti. Il soggetto titolare di tale potere sostitutivo, dovrà comunicare tempestivamente 
al Presidente dell’AdSP e al RPCT, quali siano stati i procedimenti in relazione ai quali i termini di 
conclusione non sono stati rispettati. 
Con Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti 
amministrativi approvato con deliberazione presidenziale n. 60 del 30.06.2010, si è inteso 
consentire un termine superiore a quello di 30 giorni per alcuni procedimenti. In particolare si 
prevede che si debbano concludere nel termine massimo di 90 gg. i procedimenti relativi: 
- alla amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della 
circoscrizione territoriale esercitando le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice 
della navigazione e nelle relative norme di attuazione;  
- al rilascio delle autorizzazioni e concessioni di cui agli artt. 16 e 18; 
- alla deliberazione di accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4; 
- all’esercizio da parte del Presidente di ogni altra competenza che non sia attribuita agli altri organi 
dell'autorità. 
Il suddetto regolamento è antecedente la riforma dell’ordinamento della materia dei porti del 2017 
e dunque necessita di una verifica e di un aggiornamento dei riferimenti alla normativa vigente. 
 

5.14. Sistema di vigilanza su società ed enti di diritto privato controllati e 
partecipate 

La partecipazione dell’AdSP alle attività delle società partecipate o controllate prevede la 
partecipazione ai CdA (per i consiglieri) e la partecipazione alle Assemblee dei Soci (Presidente AdSP 
o suo delegato). 
Viene annualmente redatto l’atto di Revisione periodica delle partecipazioni detenute dall’Ente 
(Area Ragioneria e Bilancio – Servizio Bilancio Previsionale e Partecipazioni) ai sensi del 
Dlgs.175/2016. 
Di seguito si riportano le informazioni circa il sistema di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza adottato dalle diverse società. 
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Lepida S.p.A. ha approvato il proprio PTPCT e nominato un RPCT. I dettagli si trovano a questo 
indirizzo: https://www.lepida.net/societa-trasparente 
 
Acqua Ingegneria s.r.l. dà attuazione alle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione 
nell’ambito del proprio Modello Organizzativo per la responsabilità amministrativa, adottato ai sensi 
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e integrato ai fini della attuazione delle normative in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33. Al seguente indirizzo si trovano le informazioni relative ai piani approvati ed al 
RPCT nominato: https://trasparenza.acquaingegneria.it/page/10009/acqua-ingegneria 
 
Dinazzano Po S.p.A., in relazione alla sua compagine proprietaria, ai sensi del decreto legislativo 
175/2016, è società a partecipazione pubblica non di controllo; essa opera nel mercato della 
logistica e del trasporto ferroviario merci (non svolge servizi di interesse economico generale). 
E’ controllata da TPER SpA, che in data 15/9/2017, ha perfezionato un’operazione di emissione di 
strumenti finanziari, quotandosi su mercato regolamentato ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, 
comma 5, del decreto legislativo 175/2016. 
Il Consiglio di Amministrazione della società, con delibera del 22.2.2018 – in relazione agli obblighi 
di trasparenza e di prevenzione della corruzione che competono alle società partecipate non 
soggette a controllo pubblico ed in coerenza con le Linee Guida ANAC dell’8.11.2017 – ha deciso, a 
partire dall’esercizio 2018, di attribuire all’Organismo di Vigilanza le funzioni di controllo e di 
monitoraggio degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza e, per quanto attiene alla 
prevenzione della corruzione e implementerà il Modello di Gestione e Controllo (MOG 231), con 
misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire le fattispecie corruttive in coerenza con le 
indicazioni fornite dalle citate Linee guida. 
 
I dettagli circa il sistema di prevenzione della corruzione e di trasparenza adottato da T&C - Traghetti 
e Crociere s.r.l. si trovano, unitamente ai piani adottati ed alle informazioni relative al RPCT 
nominato, al seguente indirizzo: https://adsp-
ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio44_enti-controllati_0_444_64_1.html 
 
La società digITAlog S.p.A. è in liquidazione ed a breve verrà meno la minima partecipazione da parte 
dell’AdSP. 
 
Alle 5 società partecipate o controllate elencate al paragrafo 2.2.2, occorre aggiungere un ente di 
diritto privato (fondazione) al quale l’AdSP partecipa quale socio fondatore: Fondazione Istituto sui 
Trasporti e la Logistica, in relazione alla quale le informazioni relative al sistema anticorruzione si 
trovano alle pagine: https://www.fondazioneitl.org/amministrazione-trasparente/.  
 
Alle società al cui capitale la partecipazione dell’AdSP è più cospicua è stato inviato il Codice di 
comportamento adottato nel 2021 invitando alla sua osservazione. 

6. Misure specifiche in essere ed altre attività previste 

Con i PTPCT succedutisi nel corso degli anni sono state introdotte diverse misure specifiche. Alcune, 
di difficile attuazione e/o di scarsa efficacia o eccessivamente gravose, sono state accantonate a 
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vantaggio di altre caratterizzate da un miglior rapporto tra efficacia attesa ed onerosità 
organizzativa. 
Nella seguente tabella vengono riassunte le misure specifiche previste dal PTPCT 2021-2023 con una 
valutazione circa la loro efficacia ed effettiva utilità da cui consegue la decisione se mantenerle o 
meno anche nella pianificazione 2022-24. 
 

n. misura / attività 
Indicatore di 
realizzazione 

Esito valutazione efficacia 

1. . 

Aggiornamento elenchi degli 
operatori economici per 
procedure sottosoglia (sia per 
servizi di ingegneria che per 
lavori) 

Reportistica annuale 
dal sistema (data 
ultimo upload del 
candidato e data 
aggiornamento 
dell’elenco).  

La misura va meglio definita innanzitutto 
precisando che essa riguarda non 
l’aggiornamento ma la gestione degli 
elenchi, la loro pubblicità ed il loro utilizzo 
sulla base di criteri di rotazione. Le 
verifiche sul possesso dei requisiti, che 
oggi si fanno solo sull’affidatario, 
potrebbero essere fatte a campione. 

2.  

Verifica autodichiarazioni 
commissari esterni delle 
commissioni giudicatrici e delle 
commissioni per la selezione di 
personale 

Acquisizione 
casellario giudiziale 
per ogni commissario 
esterno 

La misura può essere mantenuta 
precisando che la verifica viene fatta 
prima della nomina a commissario 

3.  
accessibilità online dei 
documenti di gara 

Avvenuta 
pubblicazione 

Si tratta di obbligo di legge, dunque si 
può eliminare 

4.  
segnalazione a RPCT di 
procedure con unica offerta 

Comunicazione DT a 
RPCT 

Confermare ed organizzare raccolta delle 
comunicazioni per successive valutazioni 

5.  calendari gara pubblicati online 
Avvenuta 
pubblicazione 

Modificare: avvisi di sedute pubbliche 
pubblicati online 

6.  

verifica tempi 
cronoprogramma e 
segnalazione a RPCT in caso di 
ritardi superiori al 20% del 
tempo) 

Comunicazione DT a 
RPCT 

Confermare  

7.  

Affidamento lavori, servizi e 
forniture: Regolamento per la 
disciplina delle procedure 
semplificate 

Approvazione 
regolamento  

Misura non attuata. In considerazione 
della prossima emanazione del nuovo 
Regolamento Appalti e della revisione del 
Codice dei contratti pubblici, nonché 
della normativa emergenziale 
derogatoria in essere, si ritiene che 
l'approvazione e adozione del 
Regolamento interno, seppure 
predisposto in bozza, possa essere 
momentaneamente sospesa fino ad una 
stabilizzazione della normativa di settore. 
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8.  

Monitoraggio dei tempi 
intercorrenti tra 
aggiudicazione, stipula e 
consegna dei lavori negli 
appalti di opere pubbliche 

Relazione sull’esito 
dell’attività a fine 
anno 

Sollecitare reportistica e confermare 

9.  

Regolamento selezione del 
concessionario, esecuzione 
concessione e scadenza e 
rinnovo 

Approvazione 
regolamento  

Misura completata: aggiornare in termini 
di monitoraggio del rispetto dello stesso 

10.  
Redazione atti per creare un 
“Albo Avvocati” 

Approvazione 
regolamento 

Misura non attuata: da riproporre per il 
2022 

11.  

acquisire e conservare le 
dichiarazioni di insussistenza di 
situazioni di conflitto di 
interessi da parte dei 
dipendenti al momento 
dell’assegnazione all’ufficio o 
della nomina a RUP 

Raccolta dichiarazioni 

Confermare, aggiornando il modulo già 
predisposto e rimodulando l’obbligo 
stabilendo la semplice periodicità delle 
dichiarazioni successive alla prima 

12.  

Nei contratti di assunzione di 
nuovo personale si rinvia al 
Codice di comportamento 
specie in relazione al dovere di 
comunicare tempestivamente 
eventuali insorgenze di conflitti 
successive all’assunzione  

Raccolta contratti  

Confermare e articolare meglio gli aspetti 
rilevanti ai fini anticorruzione da inserire 
nei contratti di lavoro (consegna del 
Codice, dichiarazioni di assenza di 
conflitto di interesse e impegni relativi 
all’incompatibilità successiva) 

13.  

Monitoraggio delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel corso 
dell’anno 

Invio al RPCT 
del report di 
verifica da 
parte dei 
dirigenti 

Mantenere, aggiornando la 
dichiarazione dei dirigenti 

14.  
Monitoraggio annuale 
attuazione Codice di 
comportamento  

Invio al 
Presidente 
della 
relazione 
annuale del 
monitoraggio  

Stabilire modalità di 
monitoraggio 

15.  

Estensione del sistema 
gestione qualità a tutta 
la DT (cioè includere 
l’area SAIL) 

 confermare 
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PARTE III - GESTIONE DEL RISCHIO - 

PIANIFICAZIONE TRIENNIO 2021-2023 

7. La valutazione del rischio 

Sulla base delle analisi del contesto svolte nei capitoli precedenti, della mappatura dei 
processi e delle sintetiche considerazioni circa le misure generali e specifiche previste dal 
PTPCT 2021-23, nonché delle valutazioni circa gli elementi di rischio o di attenuazione dello 
stesso già espresse man mano che la descrizione dei processi ne offriva la possibilità, si può 
procedere ora a redigere un resoconto di sintesi della valutazione del rischio. Gli eventi 
rischiosi sono stati individuati per ciascuna unità di analisi, identificata nel processo stesso, 
e sono stati analizzati chiedendo ai vertici delle unità organizzative (dirigenti e responsabili 
delle aree in staff) di verificare di quali fattori abilitanti riscontrino l’eventuale presenza. 

Si è fatto riferimento ai fattori abilitanti proposti dalle indicazioni metodologiche di ANAC ed 
ognuno degli eventi rischiosi individuati è stato ricondotto ad uno o più dei fattori abilitanti. 

Si è poi chiesto di stimare il livello di rischio in base agli indicatori suggeriti da ANAC, 
valutando se in relazione allo specifico processo cui il rischio è riferito si presentino o meno 
circostanze quali: 

• il livello di interesse esterno circa l’esito del processo 
• un elevato potere discrezionale del decisore, 
• il verificarsi di episodi controversi in passato 
• la scarsa trasparenza del processo decisionale 
• il livello di collaborazione nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC 

assicurato dal responsabile del processo 
• il grado di attuazione delle misure di trattamento eventualmente già previste. 

 

Nel ricorrere ad un sistema di autovalutazione da parte dei dirigenti interessati, si è 
precisato come sia necessaria la massima obiettività, fermo restando che spetta al RPCT 
vagliare la ragionevolezza delle valutazioni ed evitare che vi sia una sottostima dei rischi. 
Le autovalutazioni proposte sono state successivamente vagliate dal RPCT al fine di 
confermarle o rivederle e giungere ad una sintesi qualitativa della misurazione del livello di 
esposizione al rischio. 

Una sintesi del lavoro di mappatura, riprodotto in formato tabellare, è allegata sub A) al 
presente Piano. 

I rischi sono poi stati soggetti ad una ponderazione onde pervenire ad una scala di priorità 
di trattamento che è stata espressa sinteticamente con un giudizio che va da IRRILEVANTE 
ad ALTO. 
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L'ultimo passo (in questa fase) per la gestione del rischio consiste nel trattamento del rischio 
e quindi nella individuazione di priorità (ad esempio priorità dovrebbe essere data ai rischi 
la cui valutazione ha portato agli esiti più alti o quelli la cui valutazione è stata poco o male 
argomentata). Una sintesi di tale lavoro è allegata sub B) al presente Piano. 

8. Trattamento del rischio 

In questo capitolo vengono ricapitolate le misure di prevenzione generali ed obbligatorie e 
quelle specifiche già introdotte, delle quali si è valutata l’adeguatezza ai fini del loro 
mantenimento. 
Ciascuna misura di trattamento del rischio, infatti, deve possedere le seguenti qualità: 
1. efficacia nella neutralizzazione della causa o cause del rischio; 
2. sostenibilità economica ed organizzativa; 

3. compatibilità con le caratteristiche dell’ordinamento e dell’organizzazione dell’ente. 

 

Come è emerso dai capitoli precedenti, si è valutato opportuno introdurre nuove misure a 
fini preventivi. Per ciascuna misura introdotta sono definiti gli elementi indispensabili per 
dare corso alla necessaria attività di programmazione e controllo e cioè: 

a. il termine finale di realizzazione; 

b. il dirigente responsabile per l’attuazione (c.d. Titolare del rischio); 
c. gli indicatori di risultato che consentano il monitoraggio. 
 

8.1. Programmazione delle misure generali e/o obbligatorie 

Il Programma delle misure generali e/o obbligatorie per il triennio 2022-2024 (allegato C) è 
organizzato in tabelle le cui colonne indicano: 

• numero progressivo 
• descrizione della misura; 
• termine di attuazione; 
• titolare/i del rischio; 
• indicatore di realizzazione. 

Le misure generali e/o obbligatorie, che interesseranno il triennio 2022– 2024, sono 
programmate in dettaglio solo per l’anno 2022, nella relativa scheda programmatica; le 
misure programmate sin d’ora per gli anni successivi sono descritte in modo più generico 
nella successiva scheda programmatica: queste ultime misure saranno ridefinite e precisate 
in sede di aggiornamento annuale del presente Piano, anche in coerenza con gli 
aggiornamenti annuali degli altri documenti di programmazione strategica e gestionale. 
 

8.2. Programma misure specifiche triennio 2022-2024 

Il Programma delle misure specifiche programmate per il triennio 2022-24, analogamente a 
quello per le misure obbligatorie, è organizzato in tabelle (allegato D) le cui colonne indicano: 

• numero progressivo 
• descrizione della misura o attività; 
• termine di attuazione; 
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• titolare/i del rischio; 
• indicatore di realizzazione. 

Le misure specifiche che interesseranno il triennio 2022-2024 presentano unicamente una 
programmazione annuale poiché si prevede di mantenerle per tutto il triennio. Negli 
aggiornamenti del PTPCT, in caso di introduzione di nuove misure specifiche, si adeguerà la 
programmazione. 

9. Monitoraggio e riesame 

9.1. Monitoraggio delle misure 

Il RPCT monitora, anche con il supporto del gruppo di lavoro appositamente istituito e la necessaria 
collaborazione dei referenti per ogni unità organizzativa di livello dirigenziale, l’attuazione delle 
misure programmate, generali e specifiche.  

Ciascun dirigente deve rendicontare al RPCT, entro il mese di novembre, circa lo stato di attuazione 
delle misure di competenza con un processo verbale scritto da cui risulti lo stato dell’arte con 
riferimento ai compiti assegnati ai dirigenti dal presente PTPCT, in particolare al paragrafo 3.3. In 
caso di mancato assolvimento dei compiti o di mancata attuazione delle misure, dovrà essere fornita 
circostanziata relazione sui motivi che hanno impedito l’assolvimento o l’attuazione. 

Ai fini di un puntuale monitoraggio, con frequenza maggiore, il RPCT può richiedere notizie circa 
quanto sopra con la periodicità ritenuta più opportuna. 

In ogni caso, le dichiarazioni dei dirigenti relative alla verifica circa lo stato di attuazione delle misure 
pianificate devono contenere: 

a. data della verifica; 
b. oggetto della verifica:  

1. attuazione delle misure generali obbligatorie,  
2. attuazione delle misure specifiche,  
3. rispetto dei tempi di attuazione,  
4. difficoltà che eventualmente si incontrano nell’attuazione,  
5. ragioni della mancata attuazione delle misure non attuate,  
6. ogni altra informazione relativa all’andamento della gestione dei rischi corruttivi che 

si ritenga importante comunicare. 
c. esito di quanto riscontrato, con indicazione dei documenti esaminati, se disponibili; 
d. esplicitazione di eventuali anomalie riscontrate e l’indicazione dei miglioramenti o correzioni 
apportabili, secondo il Titolare del rischio. In ogni caso lo stato dell’arte in ordine all’attuazione della 
misura di prevenzione deve risultare da evidenze documentali e comportamentali. 

9.2. Monitoraggio del PTPCT 

Il PTPC deve essere riesaminato e aggiornato almeno annualmente, tenendo conto: 
• di norme legislative di modifica o attuazione della L.190/2012 e decreti attuativi; 
• di norme giuridiche e tecniche sopravvenute in materia di gestione del rischio corruzione, 
compresi eventuali nuovi o ulteriori indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione; 
• di leggi e regolamenti, europei, nazionali e regionali, che modificano le competenze e le 
attività AdSP; 
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• della emersione di aree di rischio e/o tipologie di rischi non considerati nel ciclo attuativo 
precedente; 
• della volontà di modificare o perfezionare le metodologie di gestione del rischio corruzione in 
particolare la macro-fase della valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del 
rischio corruzione). 

Secondo un’ottica di miglioramento continuo, il monitoraggio del Piano comporta, in particolare, 
l’obbligo di rivedere complessivamente il Piano e di ripercorrere lo stesso processo di gestione del 
rischio, riprogrammando le azioni relative a tutte le fasi della gestione del rischio. 
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PARTE IV - SEZIONE TRASPARENZA  

10. Quadro generale  

L’AdSP ha creato nel proprio sito web una apposita sezione “Portale Amministrazione Trasparente” 
(PAT) che viene costantemente aggiornata ed integrata al fine di ottemperare agli obblighi imposti 
dalla normativa di settore. Al fine di garantire la necessaria accessibilità alle informazioni del passato 
(periodo antecedente al D.lgs. 169/2016 allorquando le AdSP erano ancora Autorità Portuali), viene 
mantenuta anche la sezione denominata "Amministrazione trasparente – Vecchia versione" ove è 
presente una significativa quantità di documenti pubblicati in tale periodo 
(http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/amministrazione-aperta/).  
Come attestato dall'OIV in data 29.09.2021, l’AdSP “ha individuato misure organizzative che 
assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ivi inclusa l’individuazione dei responsabili della trasmissione e 
della pubblicazione e “attesta la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto 
riportato rispetto a quanto pubblicato”. 

11. Obiettivi strategici in tema di trasparenza  

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e accesso civico sono riconducibili al generale 
obiettivo del PTCPT di ridurre le possibilità che si manifestino casi di corruzione, attraverso un 
sistema di prevenzione basato sui principi di risk management che preveda interventi sul modello 
organizzativo e la trasparenza sull'attività amministrativa. 
L’azione principale consiste perciò nel rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni e 
dati obbligatori nella loro interezza e nei tempi previsti, assicurando l’esercizio del diritto da parte 
degli utenti ed individuando modalità semplici con cui gli uffici possano adempiere a tali obblighi. 
Per fare ciò si intendono individuare:  

• misure e strumenti attuativi degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
anche di natura organizzativa, diretti ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 
informativi, ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 43, comma 3 del D.lgs. n. 33 del 2013;  

• azioni e strumenti attuativi, anche di natura organizzativa, diretti ad assicurare la regolare 
attuazione dell’accesso civico (proprio e generalizzato), ai sensi degli articoli 5 e 43, comma 
4 del D.lgs. n. 33 del 2013. 

Per perseguire concretamente gli obiettivi strategici in materia di trasparenza occorre:   

• proseguire l’attività di aggiornamento normativo e giurisprudenziale in materia di 
trasparenza e diritto di accesso e diffusione delle linee guida e degli indirizzi di ANAC per 
assicurare una uniformità di orientamenti nell’applicazione della normativa;  

• valutare i possibili elementi di semplificazione e razionalizzazione del processo di 
pubblicazione dei contenuti in materia di trasparenza che potrebbero essere introdotti, 
anche attraverso l’adeguamento degli strumenti e applicativi informatici;  
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• il potenziamento delle attività di formazione in materia di trasparenza (che potrà essere 
previsto nell’ambito dell’attività formativa in materia di prevenzione della corruzione o con 
attività specifiche);  

• l’attivazione di un coordinamento delle strategie e delle azioni in materia di trasparenza e 
accesso civico con la nuova disciplina sulla Privacy introdotta dal Regolamento UE 2016/679, 
in linea con quanto disposto dal vigente PNA;  

• il potenziamento dell’attività di monitoraggio del rispetto degli obblighi di trasparenza da 
parte della struttura dell’AdSP. 

Strumento indispensabile per valutare il conseguimento degli obiettivi è il costante aggiornamento 
della Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle relative responsabilità che rappresenta 
sinteticamente lo stato dell’arte della trasparenza dell’AdSP. 
La mappa è impostata sulla base dell'Allegato 1 della citata delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 
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”.  
Per ogni singolo obbligo di pubblicazione sono indicati:  
- i riferimenti normativi  
- i contenuti di dettaglio dell’obbligo;  
- le azioni previste per ciascun obbligo (aggiornamento, realizzazione di attività ex novo e/o 
integrative);  
- i termini di attuazione delle azioni previste con riferimento al triennio 2021 - 2023 di 
programmazione;  
- la periodicità prevista per gli aggiornamenti;  
- il responsabile della trasmissione, inteso quale responsabile della struttura organizzativa 
deputata alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, informazioni e documenti oggetto di 
pubblicazione, cioè in sostanza il responsabile dei contenuti informativi. Il responsabile della 
trasmissione è tenuto alla validazione dei dati, informazioni e documenti trasmessi.  
- il responsabile della pubblicazione e rimozione, inteso quale responsabile della struttura 
organizzativa deputata alla raccolta, aggregazione e sistematizzazione complessiva del contenuto 
informativo ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, secondo i criteri 
di qualità delle informazioni richieste dal D.lgs. n. 33 del 2013, e alla relativa rimozione al termine 
della durata dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 33 del 2013, fermo restando 
quanto sopra indicato in ordine alla validazione da parte dei responsabili della trasmissione.  
Il RPCT ha un ruolo di regia, coordinamento e monitoraggio sull’effettiva attuazione degli obblighi 
di pubblicazione, ma non sostituisce i Responsabili delle strutture, nell’individuazione, elaborazione, 
raccolta, trasmissione, pubblicazione e rimozione dei dati, documenti e informazioni.  
Il RPCT assicura il costante aggiornamento della mappa in funzione di modifiche organizzative o degli 
obblighi di legge. 

12. Misure introdotte con il Piano 2021-2023 

Le misure introdotte con il PTPCT 2021-23 con il fine di incentivare il rispetto degli obblighi di 
pubblicazione delle informazioni e dati obbligatori nella loro interezza e nei tempi previsti erano le 
seguenti. 
Primariamente, si rendeva necessario un aggiornamento della mappa degli obblighi in materia di 
trasparenza ed il suo completamento con l’indicazione dei responsabili della trasmissione, 
pubblicazione e rimozione e dell’esecutore. Si trattava di misura generale ed obbligatoria e la mappa 
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aggiornata è stata approvata con Deliberazione presidenziale n. 294 del 15/10/2021 ed è inserita 
come allegato al presente PTPCT. 
Vi erano poi cinque misure specifiche. La prima azione, necessaria per uniformare i comportamenti 
all’interno dell’AdSP e agevolare l’attività di monitoraggio, consisteva nel fissare una regola comune 
circa la tempistica delle pubblicazioni. Si è perciò stabilito che la dizione “aggiornamento 
tempestivo” indicata nella Mappa degli obblighi, va intesa nel senso che il termine massimo per la 
pubblicazione quello di venti giorni decorrenti dal momento in cui il documento, il dato o 
l’informazione entra nella materiale disponibilità della struttura competente alla pubblicazione; e 
che le dizioni “aggiornamento trimestrale, semestrale, annuale”, significano che la pubblicazione 
deve essere effettuata entro il termine massimo di venti giorni successivi alla scadenza, 
rispettivamente, del trimestre, del semestre, dell’annualità.  La misura va mantenuta 
Una seconda misura consisteva nel valutare i possibili elementi di semplificazione e 
razionalizzazione del processo di pubblicazione dei contenuti in materia di trasparenza che 
potrebbero essere introdotti, anche attraverso l’adeguamento degli strumenti e applicativi 
informatici e l’introduzione di misure organizzative, in particolare in relazione al necessario 
coordinamento delle strategie e delle azioni in materia di trasparenza e accesso civico con la nuova 
disciplina sulla Privacy introdotta dal Regolamento UE 2016/679, in linea con quanto disposto dal 
vigente PNA. Una valutazione è stata avviata al fine di individuare un applicativo software modulare 
che consenta l’interoperabilità “nativa” tra gestione appalti e sezione Amministrazione Trasparente 
e che esponga servizi di interoperabilità con applicativi di terze parti in modo da poter realizzare i 
connettori per la pubblicazione automatica di ulteriori contenuti. 
Si prevedeva poi un’attività in termini di potenziamento delle attività di formazione in materia di 
trasparenza, che è stata condotta con il contributo della Regione Emilia – Romagna (SELF) e che, se 
possibile, andrà riproposta. 
Si prevedeva di predisporre delle schede di attestazione in merito all’assolvimento di alcuni obblighi 
di pubblicazione di competenza. Ma questa misura non è stata attuata e le attestazioni sono 
confluite in quelle generali sulle misure anticorruzione. 
Infine, occorreva individuare i dati ulteriori da pubblicare in ossequio alla legge n. 190 del 2012 che 
all’art.1, comma 9, lett. f), dispone che il Piano triennale di prevenzione della corruzione debba 
individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.   
Nella tabella è riassunta la situazione delle misure previste nel PTPCT 2021-23: 
 

n. Azione Attuazione Responsabile 
dell’attuazione 

mantenimento 

1 Specificazione dei parametri per 
rispettare la tempistica di 
pubblicazione e applicazione 

SI Tutti i responsabili della 
pubblicazione 

SI 

2 Semplificazioni e razionalizzazioni In corso Gruppo di lavoro SI 

3 Formazione SI RPCT SI 

4 Predisposizione schede di attestazione NO RPCT SI 

5 Individuazione dei dati ulteriori da 
pubblicare 

SI RPCT Da pubblicare 
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13. Accesso 

Con riferimento, ancora, a tale tematica, l’AdSP ha attivato il “Registro degli accessi” prescritto dalla 
normativa in materia di Sistema di gestione documentale e protocollo informatico disponibile alla 
pagina: https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto8631_registro-
degli-accessi_770.html  
In ossequio a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, l’AdSP intende, al 
fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza e di evitare in tal modo comportamenti 
disomogenei tra i diversi Uffici/Aree/Direzioni della stessa AdSP, predisporre disciplina omogenea 
relativamente all’accesso “documentale”, “civico semplice” e “civico generalizzato”. Accanto a tali 
sezioni verrà altresì esaminato, da un lato, l’iter procedurale interno all’AdSP per la valutazione delle 
singole istanze di accesso.  

14. Programmazione delle azioni - 2022-2024 

Di seguito, in relazione agli obiettivi strategici in materia di trasparenza e accesso civico individuati, 
sono individuate ulteriori misure da introdurre. 
 

1. Tempistica 
In ossequio alle indicazioni contenute nella delibera 1310 del 2016 di ANAC, la data di 
aggiornamento del dato, documento e informazione deve essere indicata in corrispondenza di 
ciascun contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”. Tale data, nella grande 
maggioranza dei casi, viene apposta automaticamente dal sistema informatico di pubblicazione 
attualmente in uso. Nei casi restanti (ad esempio in relazione alle pagine in cui sono presenti elenchi 
di documenti scaricabili), è onere del responsabile della pubblicazione indicare la data di 
aggiornamento del dato, documento o informazione, distinguendo quella di iniziale pubblicazione 
da quella di successivo aggiornamento. Sono in corso le verifiche tecniche del caso per valutare se 
il sistema in uso possa provvedere automaticamente anche in questi casi residuali.   
 

2. Semplificazione e razionalizzazione del processo  
Completare la valutazione finalizzata ad individuare un applicativo software modulare che consenta 
l’interoperabilità “nativa” tra gestione appalti e sezione Amministrazione Trasparente e che 
esponga servizi di interoperabilità con applicativi di terze parti in modo da poter realizzare i 
connettori per la pubblicazione automatica di ulteriori contenuti nonché l’introduzione di specifiche 
misure organizzative, in particolare in relazione al necessario coordinamento delle strategie e delle 
azioni in materia di trasparenza e accesso civico con la nuova disciplina sulla Privacy introdotta dal 
Regolamento UE 2016/679, in linea con quanto disposto dal vigente PNA.  
 

3. Formazione 
Riproporre l’attività di formazione in materia per la generalità dei dipendenti e prevedere 
formazione specifica, nell’ambito di quella prevista in materia di gestione documentale, finalizzata 
ad approfondimenti in materia di pubblicazione ed accessibilità. 
 

4. Monitoraggio 
Predisposizione schede di attestazione in merito all’assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione 
di competenza. 
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5. Dati ulteriori  
L’AdSP, in ossequio alla legge n. 190 del 2012 che all’art.1, comma 9, lett. f), ha valutato di pubblicare 
entro il primo semestre del 2022 i seguenti dati ulteriori. 
Istruzioni e regolamenti interni (ancorché non approvati con provvedimento di cui sia obbligatoria 
la pubblicazione) relative a: 

- Incarichi extraistituzionali del personale dell’AdSP 

- Rotazione straordinaria  
Saranno inoltre pubblicati entro il primo semestre del 2022 i dati relativi alle automobili di servizio 
in dotazione al personale (Marca, modello, data di acquisto, valore all’acquisto, fonti di 
finanziamento). 
 
Nella tabella allegata sub F) al piano, per ciascuna azione, sono indicati:  
- il termine di attuazione;  
- il Responsabile dell’attuazione, con indicazione delle specifiche attività nel caso in cui alla 
realizzazione dell’azione concorrano più soggetti e/o del responsabile con funzioni di impulso o 
coordinamento;  
- l’indicatore di realizzazione.  
 

6. Disciplina dell’accesso 
Predisposizione di una procedura per disciplinare l’accesso “documentale”, “civico semplice” e 
“civico generalizzato” con riferimento alle fasi di ricevimento delle richieste, valutazione delle stesse 
e comunicazione dell’esito. 

15. Monitoraggio e controllo sull’attuazione degli obblighi di trasparenza  

Il RPCT ha il compito di verificare il puntuale adempimento delle responsabilità in materia di 
pubblicazione, con monitoraggi periodici, avvalendosi del supporto dell’apposito Gruppo di lavoro, 
nonché dei dirigenti e loro incaricati.   
Per lo svolgimento del monitoraggio, le strutture responsabili della pubblicazione coinvolte 
trasmettono al RPCT apposite schede di attestazione in merito all’assolvimento di alcuni obblighi di 
pubblicazione di competenza (individuati dai RPCT), in base alla Mappa degli obblighi e delle 
responsabilità. L’attività era già prevista dal PTPCT 2021-23 ma non vi si è dato corso in maniera 
sistematica ed efficace. 
Al suddetto monitoraggio occorre infatti affiancare controlli specifici per valutare completezza, 
aggiornamento e qualità dei dati, dei documenti e delle informazioni pubblicate.  
Salvo criticità che dovessero emergere a seguito di eventuali richieste di accesso civico semplice o a 
seguito di rilievi e/o segnalazioni di soggetti portatori di particolari interessi, come ad esempio 
fruitori di servizi, i controlli sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione saranno 
effettuati a campione, con almeno due sessioni di controlli per anno solare.  
Nell’ambito delle attività di monitoraggio viene rilevato anche il rispetto degli obblighi di 
riservatezza inerenti ai dati personali contenuti nelle pubblicazioni.  
In caso di anomalie nel procedimento di pubblicazione emerse in ragione dell’attività di controllo 
e/o di monitoraggio, il RPCT procederà all’analisi del processo di pubblicazione, ed individuerà le 
azioni correttive da adottare da parte dei dirigenti responsabili della pubblicazione e il termine 
perentorio per provvedere.  


