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Acronimi e definizioni 

- AdSP Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale 

- A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza nelle 

amministrazioni pubbliche;  

- P.T.P.C.T..: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;  

- R.P.C.T.: Responsabile piano anti corruzione e trasparenza; 

- P.N.A.: Piano Nazionale Anticorruzione; 

- G.D.P.R.: General Data Protection Regulation (Regolamento europeo in materia di 

protezione dei dati personali); 

- D.P.O.: Data protection officer (Responsabile della protezione dei dati).  

 

1. Premessa  

Come ormai noto la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i. recante: “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto 

nuovi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo nella Pubblica 

Amministrazione ed ha individuato i soggetti preposti a mettere in atto iniziative in materia.  

Ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della Legge appena citata L'organo di indirizzo 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. 

L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione 

all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di 

elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per 

selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti 

alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 

11. 

Ai sensi del successivo comma 9 Il piano … risponde alle seguenti esigenze: 

a)  individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel 

Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di 

contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 

16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; b)  prevedere, per le attività 

individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a 

prevenire il rischio di corruzione; c)  prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della 

lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a 

vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;  d)  definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART18
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART18
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termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; e)  definire le modalità di 

monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, 

anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; f)  individuare specifici obblighi di 

trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.  

Al fine di far fronte alle finalità di cui alla normativa testé citata ed anche per recepire le 

indicazioni di cui alla Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017, l’AdSP ha provveduto, nel corso 

dell’annualità 2018, ad aggiornare il Piano rispetto alla precedente edizione del 2017 ed a 

pubblicare il medesimo sul sito internet dell’AdSP.  

 

Originariamente il compito di predisporre un Piano Nazionale Anticorruzione, attraverso il quale 

individuare le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica 

amministrazione a livello nazionale e nell’ambito del quale prevedere le linee guida cui ciascuna 

pubblica amministrazione avrebbe dovuto attenersi nell’adottare il proprio Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione, era stato affidato, per il tramite dell’art. 1 comma 5 L. 190/2012, 

al Dipartimento della Funzione Pubblica. Con l’art. 19, co. 15 del decreto legge 24 giugno 2014, 

n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli 

uffici giudiziari» sono state trasferite all’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito ANAC) le 

funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 

materia di prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.  

E’ sulla scorta di tale norma che l’ANAC ha, con Delibera 1074 del 21 novembre 2018 , 

provveduto all’approvazione definitiva dell’Aggiornamento al Piano cui il presente lavoro ha 

l’aspirazione di adeguarsi. 

Si rende, pertanto, doveroso, in ossequio alle disposizioni di legge,  alle deliberazioni ed agli 

interventi ANAC in materia e, in particolare, alla ratio ed ai princìpi di diritto sottesi a tale 

normativa, procedere a nuovo aggiornamento del P.T.P.C.T. per la corrente annualità 2019 

articolando il medesimo in una sezione preliminare tesa alla ricostruzione della situazione di fatto 

relativa al contesto in cui opera l’AdSP ed all’analisi del profilo della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza e  in una sezione di approfondimento relativa alla disamina dei limiti della 

esperienza pregressa ed alla individuazione di indicazioni utili e servibili alle finalità di cui alla L. 

190/2012 s.m.i., specificando i cd. “eventi rischiosi” che dovessero essere emersi rispetto alla 

precedente edizione del P.T.P.C.T. e indicando alcune possibili misure di prevenzione. 

Peraltro, l’Aggiornamento del Piano 2018 ha recepito le modifiche intercorse circa l’inclusione, 

nel Piano della prevenzione della corruzione, anche della sezione “Trasparenza” includendo 

anche previsioni inerenti gli aspetti della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.  

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in 

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

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

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di 
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seguito d.lgs. 97/2016), infatti, tra i vari interventi che ha effettuato, annovera anche, nell’ottica 

del perseguimento dell’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, 

l’unificazione in un solo strumento del P.T.P.C.T. e del Programma triennale della trasparenza e 

dell’integrità (PTTI). Inoltre, la materia, è stata poi trattata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 sul Codice dei contratti pubblici che, in materia, ha apportato innovazioni rilevanti.  

Il connubio, in seno allo medesimo strumento (P.T.P.C.T.), degli aspetti legati alla prevenzione 

della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni ed alla Trasparenza è stato concepito come il 

principio fondamentale per ottenere la fiducia pubblica e per assicurare l’accountability delle 

attività1, rispondendo, così, all’esigenza di informazione della società civile e alla riduzione di 

possibili tensioni, attraverso il coinvolgimento dei cittadini in una forma di controllo sociale 

diffuso. 

In ragione della normativa in materia, e della sui citata unificazione, per i fini brevemente 

richiamati, l’AdSP ha implementato il proprio sito web con la creazione dell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente” che viene costantemente aggiornata ed integrata al fine di 

ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa di settore.  

In ragione, tuttavia, della opportunità di prestare adeguata attenzione alla tematica di cui trattasi,  

come già evidenziato nell’Aggiornamento al Piano 2018, l ’AdSP sta procedendo a riesaminare il 

codice di comportamento in vigore presso la Stessa già dall’anno 2014, con previsioni 

maggiormente impattanti sia nei confronti della figura del Responsabile del Piano di 

anticorruzione e trasparenza e di ogni altro organismo coinvolto ad ulteriore presidio 

dell’integrità del piano stesso. 

Nel corso dell’anno 2018, in occasione dell’Aggiornamento al Piano 2018 – 2020, l’AdSP ha 

provveduto ad aggiornare le definizioni e gli acronimi di cui al codice di comportamento adottato 

nel 2014, adeguandole alle modifiche legislative intercorse sia ad opera del D.Lgs. 169/2016, con 

riguardo all’Istituzione Autorità di Sistema Portuale,  sia ad opera del D.Lgs. 97/2016 per quel 

che specificamente concerne la sezione prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Tuttavia, anche alla luce delle previsioni di cui all’Aggiornamento del Piano ANAC con Delibera 

1074 del 21.11.2018 p.to 8 Codici di comportamento, della Legge 3/2019 “Misure 

per il contrasto dei reati contro la P.A., nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di 

trasparenza dei partiti e movimenti politici” ed al fine di realizzare un approfondimento 

compiuto della materia, si attenderanno, ai fini del riesame definitivo cui si è appena fatto cenno, 

le Linee guida sull’adozione dei nuovi codici di amministrazione che “saranno emanate nei primi mesi 

dell’anno 2019, anche per sottolineare che il lavoro necessario per la formazione del Codice di comportamento, pur 

strettamente connesso, è ben distinto da quello necessario per la formazione del P.T.P.C.T.”. 

 

                                                 
1 Intesa quale relazione dinamica tra la pubblica amministrazione e soggetti diversi che hanno diritto e interesse 
a monitorare l’efficacia dell’attività posta in essere dalla Pubblica Amministrazione non per effettuare un 
“controllo” su tale attività ma con la precipua finalità di consentire una migliore gestione della res publica. 
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2. Oggetto e finalità del Piano – Processo di elaborazione 

Ferme restando le finalità di legge e quanto già esplicitato nel P.T.P.C.T. 2018, si precisa che il 

presente Aggiornamento del Piano, anche con lo scopo di tutelare ruolo e credibilità dell’AdSP, 

ambisce a gestire il rischio di mala-amministrazione, nonché a contribuire attivamente a restituire 

al Paese, e al contesto locale nel quale l’AdSP svolge la propria mission istituzionale ed i propri 

compiti, una eticità dell’economia in un settore in continua espansione ed evoluzione come 

quello portuale.  

Al fine di non costituire un aggravio o un fattore di rallentamento dei processi amministrativi, le 

misure che ne fanno parte non devono aggiungersi alle ordinarie / tradizionali fasi dell’att ività 

amministrativa, bensì integrarsi nei diversi processi di formazione degli atti e nei processi 

decisionali.  

In quest’ottica, anche il presente Piano rinvia ai contenuti e misure già previsti nell’edizione 2018, 

limitandosi ad rafforzarli espressamente solo dove necessario o anche solo opportuno e ad 

integrarli con le raccomandazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017  e con 

l’Aggiornamento del Piano ANAC approvato con delibera 1074 del 21.11.2018.   

Per tutto quanto non previsto e/o modificato con il presente Aggiornamento al P.T.C.P.T. si fa 

espresso rinvio alle previsioni contenute nel precedente Aggiornamento 2018.  

Il presente Aggiornamento deriva da un percorso di elaborazione cui tutti i riferimenti dell’AdSP, 

fattivamente partecipano. Nella elaborazione e formulazione definitiva del Piano, infatti, è 

coinvolto il personale dell’Ente, in primo luogo i Dirigenti.  

Al fine di rendere maggiormente razionale la raccolta delle informazioni, in merito alle tematiche 

di cui al Piano, da parte degli Uffici / Aree dell’AdSP, indi maggiormente produttiva ed efficiente 

la collaborazione da parte del personale dell’Ente cui sopra si è fatto cenno, l’AdSP ha 

intenzione, quanto prima, di formalizzare la costituzione di apposito gruppo di lavoro, già 

concretamente operativo, individuato a supporto delle attività connesse alle tematiche 

prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy. 

Il RPCT, coadiuvato dall’Ufficio di supporto allo stesso, guida tale processo attraverso le 

sottoriportate fasi.  

Preliminarmente, e nel corso dell’anno, il RPCT incontra, con cadenza mensile,  i Responsabili 

delle Aree/Uffici per effettuare un costante monitoraggio sulle attività della struttura, sui 

procedimenti e, conseguentemente, sullo stato dell’arte  del PTPCT. Considerata la validità dello 

strumento in termini di utilità ai fini del monitoraggio del PTPCT vigente e della individuazione 

di criticità e di misure alternative da proporre nell’Aggiornamento successivo, l'AdSP intende 

intensificare la frequenza delle riunioni portandole a 2/3 al mese e coinvolgere nelle riunioni 

anche lo staff individuato a supporto del RPCT sì da consentire allo stesso una più efficace 

attività di reportistica e di aggiornamento sull’attività / procedimenti avviati / conclusi dai vari 

Uffici/Aree. Si prosegue col riferire gli esiti di tali riunioni al OIV.     

Monitorata, come appena esposto, l’attività dell’AdSP, il processo di elaborazione ha avvio con la 

fase di condivisione e collaborazione interna suddivisa nei seguenti passaggi:  
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1. Il RPCT richiede ai Dirigenti dell’AdSP quanto segue:  

- la conferma o la revisione della mappatura dei processi di cui al precedente Piano; 

- aggiornamenti, per quanto di rispettiva competenza, sui singoli articoli del Piano; 

- l’indicazione di eventuali criticità emerse, le relative soluzioni ipotizzate per il futuro 

prossimo in merito alle tematiche di cui al Piano; 

- la proposizione di eventuali contributi specifici su aspetti dell’attività dell’AdSP relativi 

alle tematiche corruzione e trasparenza; 

- l’indicazione di eventuali elementi di novità rispetto a quanto indicato nel precedente 

Piano.  

2. I Dirigenti dell’AdSP: 

-  elaborano i suddetti contributi e condividono gli stessi con il relativo personale entro 

il termine indicato dal RPCT; 

-  trasmettono al RPCT i suddetti contenuti. 

Previa riunione da fissarsi successivamente alla ricezione da parte di tutti gli Uffici / Aree 

dell’AdSP delle informazioni / documentazione richieste, il RPCT convoca una riunione tesa ad 

ottimizzare e razionalizzare il materiale raccolto e ad un confronto sui punti dubbi.  

Successivamente il R.P.C.T. e l’Ufficio di supporto allo stesso, anche sulla base di tali contributi, 

elaborano la bozza di PTPCT che verrà trasmessa al Presidente dell’AdSP.  

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

sottoscrizione da parte del Presidente dell’AdSP della Delibera di adozione dello stesso e la, 

conseguente, pubblicazione di tale documento nella Sezione Amministrazione Trasparente, 

sotto-sezione 1° livello “Altri contenuti – Corruzione”, sotto-sezione 2° livello “Piano triennale 

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”, del sito web istituziona le. 

L’AdSP auspica, compatibilmente con le esigenze degli uffici / Aree e con il carico di lavoro 

della Segreteria tecnico operativa, di provvedere ad un confronto ex ante con il Comitato di 

Gestione, con l’Organismo di partenariato della Risorsa Mare e con l’OIV sul PTPCT. In ogni 

caso il PTPCT verrà trasmesso a tali Soggetti successivamente alla redazione dell’Aggiornamento 

anche al fine di recepire ogni contributo sull’argomento per l’aggiornamento relativo alla 

successiva annualità. 

 

3. Analisi del contesto 

3.1. Analisi del contesto esterno 

L’indagine sull’esposizione a fenomeni criminosi del territorio nel quale opera l’Autorità di 

Sistema Portuale prende le mosse dalla relazione trasmessa dalla Regione Emilia Romagna.  

Si rammenta, infatti, come sia stato istituito dalla Regione Emilia Romagna il Tavolo di 

coordinamento della rete per l’integrità e la trasparenza , che riunisce i RCPT, cui fa parte anche 

l’AdSP. 
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Dalla relazione del Gruppo di lavoro “Descrizione contesto esterno”, costituito dalla Regione 

nell’ambito della iniziativa cui si è appena fatto cenno, emerge come nel 2018 la regione Emilia – 

Romagna sia stata la locomotiva del Paese, al primo posto tra le regioni italiane per crescita del 

PIL (+1,4%) e, tra le altre, come lo scalo portuale ravennate abbia rappresentato il 6 %2 del 

movimento merci portuale italiano, occupando il terzo posto sui quarantatré porti italiani censiti, 

preceduto da Trieste e Genova e seguito da Livorno e Gioia Tauro. Nei primi dieci mesi del 

2018 il movimento merci è ammontato a quasi 22 milioni e 53 mila tonnellate, vale a dire un 

valore leggermente superiore a quello registrato l’anno passato (+0,09 %). Questo risultato è il 

saldo di andamenti differenziati registrati dalle diverse tipologie mi merci che transit ano per il 

porto di Ravenna.  

La movimentazione degli undici mesi del 2018 è stata pari a 24.438.228 tonnellate di merce 

(+0,7% rispetto al 2017). Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 20.875.685 

tonnellate (+1,0%) e 3.562.543 tonnellate (-1,2%). 

Molto positivo il dato dei prodotti metallurgici che hanno registrato una movimentazione di 

6.060.947 tonnellate e una crescita del 6,5%. 

Positivo, sin dai primi mesi dell’anno, anche il risultato del comparto agroalimentare (derrate 

alimentari solide e prodotti agricoli), con oltre 3,8 milioni di tonnellate di merce ed un 

incremento del 2,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo grazie ai quantitativi 

delle importazioni di prodotti agricoli, in particolare di frumento, pari  a oltre 887 mila tonnellate 

e di granoturco, pari a 901 mila tonnellate. 

I materiali da costruzione hanno registrato una movimentazione di 4.765.818 tonnellate ed una 

diminuzione del 5,3%, dovuta al calo delle materie prime per la produzione di ceramiche del 

distretto di Sassuolo che sono state pari a 4.126.418 milioni di tonnellate ( -4,9%). 

Per quanto riguarda le rinfuse liquide, si è registrata una crescita per le derrate alimentari, pari al 

7,4%, grazie in particolare agli oli vegetali (+10,6%), provenienti perlopiù dall’Indonesia e 

dall’Ucraina; in calo i prodotti petroliferi (-0,2%) e i prodotti chimici (-3,7%). 

Per quanto riguarda i contenitori bisogna segnalare il buon risultato degli ultimi due mesi. Per gli 

undici mesi del 2018, la merce containerizzata risulta in diminuzione dell’1,3%. Il numero di 

TEUs è stato di 201.238, 2.155 in meno (-1,1%) rispetto allo scorso anno. 

Il numero dei trailer è stato pari a 63.949 unità (-1,1%), mentre le merci su rotabili segnano un  

-6,5%. 

Al terminal crociere hanno attraccato 34 navi con 18.068 passeggeri, contro le 48 toccate e i 

50.133 passeggeri dello scorso anno.  

Emerge, altresì, come a differenza di altre regioni del Nord, in Emilia -Romagna il controllo del 

territorio da parte di organizzazioni criminali risulti pressoché assente. L’attività principale e più 

remunerativa  ascrivibile alle organizzazioni criminali è costituita dai traffici illeciti, in particolare 

dal traffico di stupefacenti. Le altre attività rilevanti delle mafie in Emilia -Romagna riguardano 

l’edilizia pubblica e privata, il movimento terra e autotrasporti, l’usura, il recupero crediti, la 

                                                 
2 Secondo i dati Istat, (il cui ultimo aggiornamento disponibile è al 2016). 



 
 
 
 
 
 
 

 
8 

 
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 - 2021 

 

gestione e il controllo illegale del gioco d’azzardo, le estorsioni, l’intestazione fittizia di beni e il 

riciclaggio. 

La ricerca sul territorio pone in evidenza l’importanza assunta da elementi di origine locale nel 

favorire l’ingresso di attività criminali organizzate nel territorio regionale. ‘Ndranghetisti e 

casalesi, le due organizzazioni più significative in Emilia -Romagna, puntano entrambe alla 

mimetizzazione sociale, a non richiamare l’attenzione ed a passare inosservati. In altre parole, le 

organizzazioni mafiose hanno adottato meccanismi di infiltrazione diversi da quelli tradizionali al 

fine di rendersi assai più invisibili e quindi anche più difficilmente decifrabili. La loro azione in tal 

modo si confonde spesso con quella di operatori che si muovono nella legalità.  

Le realtà più vulnerabili, ma anche quelle più studiate e conosciute, sono quelle di Reggio Emilia 

e Modena, dove le indagini confermano la presenza di ‘ndranghetisti e casalesi nei cantieri edili. È 

l’edilizia, infatti, il settore più vulnerabile all’infiltrazione mafiosa in Emilia -Romagna e dove i 

processi di corruzione e di radicamento della criminalità organizzata sono più visibil i e 

consolidati, come dimostrato anche dall’inchiesta Aemilia, il cui impianto accusatorio è stato 

recentemente confermato nel primo grado di giudizio. 

Nella provincia di Ravenna non risultano radicate organizzazioni criminali di tipo “storico” in 

grado di esercitare un controllo del territorio.  

Tuttavia, le indagini3 hanno evidenziato la presenza di soggetti legati ad aggregazioni di matrice 

mafiosa interessati al comparto turistico – ambito ricettivo e ricreativo -  che, costituendo una 

delle principali fonti di reddito del territorio, risulta maggiormente esposto al rischio di 

“contaminazione”. E’ stata altresì rilevata la presenza nel territorio di soggetti contigui alla 

criminalità organizzata siciliana dediti alla gestione di attività imprenditoriali intestate a 

prestanome e al reimpiego dei proventi illeciti in società attive nel settore delle scommesse on 

line.  

Anche la ‘Ndrangheta è presente con elementi che operano in settori quali la  gestione delle case 

di gioco abusive e il gioco elettronico, oltre che la distribuzione e noleggio di apparecchiature di 

intrattenimento “video slot”. 

Risultano presenti nel territorio ravennate anche affiliati o contigui a clan camorristici dediti 

all’usura, alle estorsioni e al reimpiego di capitali.  

Con riguardo alla comunità cinese, è stato evidenziato come taluni cittadini cino-popolari 

risultino coinvolti nel “lavoro nero”, nel favoreggiamento e nello sfruttamento della 

prostituzione di connazionali in appartamenti o fittizi “centri massaggi”.  

Anche il nuovo prefetto di Ravenna, che ha iniziato la sua operatività dal 25 luglio 2018, ha 

sottolineato, sin dalla Sua nomina, come fra gli obiettivi che intende perseguire sia centrale la 

lotta alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici.  

                                                 
3 Fonte: Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla 

criminalità organizzata (Anno 2016) Presentata dal Ministro dell’Interno e comunicata alla Presidenza del 

Senato il 15 gennaio 2018- Vol. I  
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Tuttavia, sebbene la situazione del contesto regionale e provinciale di riferimento sia quella 

brevemente appena descritta, input positivi promanano dalla stessa Regione Emilia Romagna, di 

riferimento per il Porto di Ravenna. 

Con l’adozione della L.R. 18/2016 la Regione Emilia-Romagna ha dedicato una particolare 

attenzione ai progetti di promozione della legalità. Sono state incentivate tutte le iniziative per la 

promozione della cultura della legalità sviluppate d’intesa con i diversi livelli istituzionali, che 

comprendono anche il potenziamento dei programmi di formazione del personale e lo sviluppo 

della trasparenza delle pubbliche amministrazioni.  

Con delibera G.R. n. 711 del 31/05/2017 è stato approvato il Piano integrato delle azioni 

regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la 

prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi relativo all’anno 2017, ai 

sensi dell’art. 3 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18. Con delibera G.R. n. 493 del 09/04/2018 è 

stato successivamente approvato il Piano integrato per l’anno 2018.  

Per quanto attiene specificatamente le strategie di prevenzione e di contrasto e dell’illegalità 

all’interno dell’amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche, la Regione - in 

base all’art. 15 della l.r. n. 18 del 2016 - ha promosso l’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 cui prende parte 

attivamente anche l’AdSP. 

Nonostante, con riferimento alla situazione sopra brevemente rappresentata e per quel che 

concerne settori e ambiti di operatività dell’AdSP, non appaiano emergere dati significativi circa 

la presenza di associazioni criminali nella Provincia di Ravenna, l’AdSP intende prestare la 

massima attenzione ai possibili rischi corruttivi che potrebbero presentarsi.  Infatti, è, in questa 

sede, opportuno rammentare come la Stessa sia interessata e coinvolta in un processo di 

rinnovamento che la vedrà, nei prossimi anni, sempre più attiva sul territorio. Ci si riferisce al 

Progetto Hub Portuale approvato dal CIPE il 28.02.2018 che, prevedendo l’attuazione di 

importanti lavori in ambito portuale - approfondimento dei fondali, adeguamento strutture alla 

normativa antisismica ed ai nuovi fondali, realizzazione di aree destinate alla logistica in ambito 

portuale da raccordare alla rete ferroviaria per traffico merci – comporta un investimento 

previsto per la I fase pari a 235 milioni di euro e include l’attivazione di altri investimenti, anche 

di soggetti privati, per ulteriori 300 milioni di euro, per la realizzazione, in ambito portuale, di 

altri interventi. A tali fini il Progetto ha ottenuto un contributo dall’Unione Europea di 37 milioni 

di euro oltre i 60 milioni già stanziati dal CIPE e i 120 milioni di euro derivanti da un mutuo della 

Banca Europea degli Investimenti ed a risorse proprie dell’Autorità di Sistema Portuale.  

Alla luce dell’importanza sociale ed economica dell’investimento e del Progetto cui si è fatto 

cenno, l’AdSP ha predisposto un gruppo di lavoro costituito da dipendenti dell’Autorità la cui 

attività è prioritariamente dedicata al Progetto.  

Nell’immediato, e vista la delicatezza e la grandezza del progetto di cui trattasi, la costituzione del 

gruppo di lavoro si è resa necessaria per far fronte a tutte le attività prodromiche e collaterali 
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all’avvio dei bandi di gara necessari per dare avvio e successiva esecuzione e realizzazione al 

progetto di cui trattasi. 

Inoltre, più a lungo termine, la costituzione di siffatto gruppo di lavoro ha anche la finalità di 

consentire  una gestione accurata e dedicata delle criticità che dovessero emergere.  

Tra le attività avviate nel 2018, in particolare, è stato appaltato il servizio di caratterizzazione dei 

fondali, è stata avviata la procedura di affidamento della verifica preliminare del progetto, è stato 

redatto in accordo con ARPAE il piano di monitoraggio ambientale,  inoltrata l’istanza di 

autorizzazione al recupero dei fanghi esistenti in cassa di colmata, avviate le consultazioni con la 

Prefettura di Ravenna per l’elaborazione di un nuovo protocollo di legalità, avviata la 

consultazione con la Regione Emilia Romagna per definire le aree di destinazione del materiale 

dragato, affidato l’incarico di riprogettazione della Banchina Alma Petroli ed il servizio di 

assistenza al R.U.P. finalizzata alla predisposizione della documentazione di gara per 

l’affidamento dell’appalto. 

Peraltro, ed ai fini di cui al presente Aggiornamento, non va sottaciuto che, anche e soprattutto 

con l’obiettivo di rendere sempre più trasparente l’attività della AdSP circa le attività alla Stessa 

demandate e, conseguentemente, maggiormente immune da rilievi afferenti il fenomeno 

corruttivo, l’AdSP, nel corso dell’anno 2018, ha tenuto con gli stakeholders e con la collettività 

tutta, incontri tesi a fornire ogni più compiuta informazione in ordine al Progetto di cui si discute 

ed alle eventuali possibili ripercussioni delle attività preliminari al Progetto sia sugli utenti del 

Porto che sulla comunità medesima. Tra questi, presso la sede di questa AdSP, nel mese di luglio 

si è tenuta l’illustrazione pubblica della programmazione dei lavori di ristrut turazione delle 

banchine a tutta la comunità portuale (terminalisti, servizi tecnico-nautici, associazioni di 

categoria, Istituzioni locali e stampa locale). 

Tra le attività previste per l’anno 2019, si procederà ad affidare l’esecuzione delle attività di 

campionamento ed analisi per le aree potenzialmente da destinare a mare ad ARPAE Agenzia 

Regionale Prevenzione e Ambiente della Regione Emilia Romagna nonché alla pubblicazione del 

bando per l’affidamento al General Contractor dell’appalto del progetto HUB  portuale. 

Al fine di mantenere l’obiettivo della massima trasparenza, si prevede la programmazione di 

ulteriori incontri informativi con gli operatori del porto per perfezionare la calendarizzazione 

degli interventi previsti dal progetto approvato dal CIPE. 

Per quel che qui rileva, con cadenza bimensile, il RPCT insieme al Presidente, dirigenti e 

Responsabili aree coinvolte si incontrano per meglio monitorare lo stato d’attuazione di tutte le 

attività connesse al Progetto Hub e per, eventualmente, rilevare eventuali criticità. E’ negli 

intendimenti dell’AdSP proseguire con questa prassi almeno sino alla fase di affidamento delle 

attività propedeutiche e connesse al Progetto Hub e, successivamente, nei casi in cui dovesse 

rivelarsi opportuno un confronto tra RPCT, Presidente, Dirigenti e Responsabili aree coinvolte 

in relazione alle necessità che emergeranno. 

E’ negli intendimenti dell’AdSP procedere nel senso appena esposto anche nel corso 

dell’annualità 2019 e, comunque, sino a che non sarà definita la procedura da avviarsi per la 

realizzazione del Progetto. 



 
 
 
 
 
 
 

 
11 

 
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 - 2021 

 

 

Con riguardo, ancora, alle iniziative comunitarie co-finanziate dal programma Connecting 

Europe Facility, l’AdSP partecipa ai seguenti progetti:  

• Progetto GAINN_IT. l’obiettivo del progetto è lo sviluppo di infrastrutture GNL. La durata 

del progetto va da giugno 2015 a settembre 2019.  

• URSA MAJOR neo. L’azione mira allo sviluppo di una piattaforma ITS (Intelligent Transport 

Services for road) a livello europeo per migliorare la gestione del traffico stradale lungo i corridoi 

multimodali europei. Il progetto ha avuto inizio a febbraio 2017 ed avrà fine a dicembre 2020.  

• RAVENNA PORT HUB: INFRASTRUCTURAL WORKS. L’Azione è costituita dalla 

realizzazione dei lavori previsti dal progetto “Hub portuale di Ravenna - 1^ fase”. Il progetto è 

iniziato l’01/07/2018 e terminerà il 31/12/2023.   

Inoltre, da gennaio 2019 partiranno i seguenti progetti finanziati dal programma Italia-Croazia, 

dei quali l’AdSP è partner e la cui durata sarà di 30 mesi:  

• PROMARES. Il progetto riguarda l'elaborazione di uno studio mercato relazioni ferroviarie e 

stradali e lo sviluppo di azioni pilota inerenti la multimodalità logistica portuale  

• REMEMBER. La proposta progettuale REMEMBER verterà sulla protezione degli asset 

culturali delle città portuali tangibili ed intangibili.  

• INTESA. Il progetto è inerente alla realizzazione di studi e di  azioni pilota relativi 

all'armonizzazione dei sistemi ICT per i controlli precedenti quelli doganali, alla sicurezza delle 

operazioni portuali e per la facilitazione dell’ingresso delle navi nel porto (sistemi di 

identificazione automatica AIS).  

La partecipazione a questi progetti europei non dà luogo a rapporti internazionali suscettibili di 

rischio corruttivo.  

 

3.2. Analisi del contesto interno  

Si è già detto, negli Aggiornamenti al Piano anno 2017 ed anno 2018, come le modifiche alla 

Legge 84/1994 istitutiva delle Autorità Portuali ad opera del D.Lgs. 169 / 2016, siano state 

gradualmente recepite dall’AdSP. 

In relazione alla composizione del Comitato di Gestione, dell’Organismo di partenariato della 

risorsa mare, della Commissione Consultiva e del Collegio dei revisori dei conti, nessuna 

variazione è intervenuta nel corso dell’anno 2018 rispetto a quanto già esposto 

nell’Aggiornamento del PTPCT 2018 – 2020 rispettivamente ai punti 6.2.1, 4.4 e 4.6.  

Inoltre, nel corso dell’anno 2017 è stato adottato il Regolamento delle riunioni del Comitato di 

Gestione successivamente integrato nell’anno 2018 https://adsp-

ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti_0_474.html . 

Infine, e ad arricchimento e completamento del quadro qui delineato, ai sensi del Regolamento 

Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti_0_474.html
https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti_0_474.html
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circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR), l’AdSP con 

Delibera Presidenziale nr. 197 del 02.08.2018 ha proceduto all’individuazione del cd. Data 

Protection Officer (DPO) Responsabile della Protezione dati, in possesso delle necessarie 

competenze specialistiche, cui sono stati affidati i compiti di cui agli artt. 37, 38 e 39 del GDPR.  

In ragione della autonomia e dell’indipendenza dal vertice gerarchico dell’AdSP che la figura del 

DPO deve garantire, oltre che per le elevate competenze specialistiche richieste per la figura di 

cui trattasi, indi anche al fine di offrire garanzia di assenza di conflitto di interessi, l’AdSP si è 

determinata per l’individuazione di Società esterna cui affidare il servizio. 

 

Negli ultimi cinque anni si sono registrati nr. 5 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 

condanna, per il rimanente capo di imputazione, avverso la quale l’interessato ha presentato 

appello tuttora in corso; nr. 2 non si conoscono gli sviluppi successivi alla chiusura delle indagini; 

per nr. 1, a carico di altro Soggetto il cui mandato è scaduto, la sentenza  di 1°, di condanna, è 

stata pronunciata a gennaio 2019. 

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, principalmente in materia di contrattuale, sempre connessa all’esecuzione di lavori. 

Sussistono poi alcuni contenziosi ed alcune vertenze in materia di demaniale ed alcuni 

procedimenti esecutivi: le relative pratiche sono gestite dall’Ufficio legale e affari giuridici, quasi 

sempre con l’assistenza dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.  

Sia in sede civile che amministrativa, negli ultimi cinque anni, l’AdSP ha visto – salvo fattispecie 

assolutamente episodiche – sempre riconosciute le proprie ragioni. 

 

Nel corso del 2018 non sono stati avviati procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti 

né sono state registrate segnalazioni di illeciti (whistleblowing) di cui si abbia conoscenza. 

 

Discende, da quanto innanzi, che l’individuazione degli eventi rischiosi sia stata condotta 

valutando in maniera ipotetica circostanze che potrebbero verificarsi in relazione ai processi 

propri dell’Amministrazione.  

 

Con riguardo alla pianta organica dell’AdSP, come già detto, la stessa, benché approvata dagli 

Organi competenti, non è stata ancora definitivamente attuata. Nel corso dell’anno 2019 l’AdSP 

intende implementare la stessa secondo le determinazioni e le indicazioni del Ministero Vigilante. 

 

Per quanto interessa, si evidenzia come l’AdSP si sia dotata di Sistemi di gestione (“della qualità” 

e “ambientale”), periodicamente verificati da Enti Terzi, che, tra le altre, consentono di meglio 
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monitorare le procedure avviate e poste in essere dall’Ente, di disciplinarne le procedure e le 

responsabilità con ovvie, positive, ricadute sulla gestione preventiva del rischio corruttivo.  

 

Infine, e per quanto di rilievo in questa sede, si sottolinea come l’AdSP si sia dotata di Sistemi di 

gestione (“della qualità” e “ambientale” di cui meglio si dirà ai p.ti 6.1. e 6.1.1. del presente 

Aggiornamento), periodicamente verificati da Enti Terzi, che, tra le altre, consentono di meglio 

monitorare i processi avviati e posti in essere dall’Ente, di disciplinarne le procedure, i sotto 

processi e le responsabilità con ovvie, positive, ricadute sulla gestione preventiva del rischio 

corruttivo. 

 

4. Soggetti e ruoli  

4.1. Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tra gli altri compiti ad esso 

demandati dalla normativa, predispone ogni anno, entro il 31 gennaio il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza che sottopone al Presidente dell’Autorità per 

l’approvazione.  

Per le considerazioni meglio esposte e motivate nel Piano 2018, ed anche alla luce della Delibera 

ANAC 1208/2017, l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (RPCT) è stato attribuito, con atto del 1° agosto 2017, al Segretario Generale 

dell’AdSP. 

Siffatto incarico si è reso necessario in ragione delle attività e funzioni attribuite agli attuali 

Dirigenti dell’AdSP (Dirigente tecnico, Dirigente Ufficio Amministrazione, Finanza e gestione 

del Patrimonio e, adesso, anche Dirigente Ufficio legale e affari giuridici) e del potenziale 

conflitto di interessi degli stessi con le funzioni ed il ruolo del RCPT.  

Peraltro, anche la soluzione di affidare la responsabilità della Prevenzione della Corruzione e per 

la Trasparenza (RPCT) al Dirigente dell’Ufficio legale e affari giuridici assunto, a seguito di 

selezione, nel corso dell’annualità 2018, veniva reputata non consona dapprima dalla sentenza nr. 

826/2017, con cui il TAR Emilia Romagna ha affermato l’impossibilità del cumulo delle funzioni 

di avvocato con quelle di RCPT, e, ancor più di recente, dalla Delibera ANAC nr. 841 del 2 

ottobre 2018 che, con riferimento alla problematica dell’“attribuzione dell'incarico di 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al Direttore del 

Dipartimento Legale” di una Autorità di Sistema Portuale, si è espressa nel senso di ritenere 

altamente non opportuno attribuire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

agli avvocati iscritti all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell’art. 23 della legge 31 

dicembre 2012, n. 24. 

Aggiungasi, in merito, come la Delibera ANAC nr. 840 del 02.10.2018 in ordine al R.P.C.T., 

ripercorrendo l’analisi normativa in ordine a tale figura, rammenti: Dalla ricognizione normativa si 

evidenziano alcuni punti fermi che sono stati anche oggetto di esame nei PNA e che di seguito si riassumono: a) In 
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tema di criteri di scelta del RPCT L’art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che l’organo di indirizzo individua il 

RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per 

assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.  

Dall’art. 1 comma 7 L. 190/2012 s.m.i. richiamato dall’ANAC nella delibera testé citata, si evince 

come la figura del R.P.C.T. debba avere competenze di rilievo.  

Ad oggi, in considerazione della pianta organica di cui alla Delibera del Comitato di Gestione nr.  

13 del 28.06.2017 ed approvata dal Ministero Vigilante, indi dell’assetto della struttura e della 

compagine della Segreteria Tecnico operativa dell’AdSP, e della necessità che il RPCT non versi 

in alcuna situazione di conflitto di interessi, appare diffic ile individuare figure altamente 

competenti e non versanti in situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziale,  come 

richiesto dalla normativa in materia, cui affidare i compiti e la responsabilità del R.P.C.T..  

Pertanto, appare ragionevole, anche in tale aggiornamento 2019, mantenere l’incarico di R.P.C.T. 

in capo all’attuale Segretario Generale sebbene adottando più impattanti misure.  

Tuttavia, il RPCT si è dotato di apposito gruppo di lavoro costituito da dipendenti dell’AdSP e 

già concretamente operativo, a supporto delle attività connesse alle tematiche prevenzione della 

corruzione, trasparenza e privacy. 

Il Segretario Generale, infatti, nella Sua qualità anche di R.P.C.T., e come da Aggiornamento 

2018, riferisce periodicamente su ogni atto / provvedimento / procedimento ove sia presente un 

rischio corruttivo al Presidente, al Comitato di Gestione e all’Organismo di Partenariato e ciò 

anche nel caso in cui le fattispecie di cui agli atti esulino dalle materie rispetto alle quali l’AdSP ha 

l’obbligo di riferire agli Organi / Organismi citati.  

In relazione al processo di elaborazione del Piano ed all’iter del medesimo, si rinvia al p.to 2. 

Oggetto e finalità del Piano – Processo di elaborazione. 

 

 

4.2. Organismo di Valutazione – OIV –  

Con riferimento al ruolo che l’OIV svolge nel monitoraggio del funzionamento complessivo del 

sistema della valutazione, trasparenza e integrità, nei controlli interni e quanto all’attestazione 

dell’assolvimento degli obblighi relativi all’integrità etica e  alla trasparenza di cui alle vigenti leggi, 

si rammenta come in ossequio alla Deliberazione ANAC 1208 del 22.11.2017, e a seguito di nota 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.05.2018, il precedentemente istituito Nucleo 

di Valutazione, è stato sostituito, con Delibera del Comitato di Gestione n. 32 del 26.06.2018 

dall’OIV di cui alla L. 150/2009 iscritto, come richiesto dalla normativa, nell’elenco tenuto 

dall’ANAC. 

Lo Stesso svolge, adesso, i compiti prescritti in materia di trasparenza e performance.  

A tale ultimo riguardo, già con verbali nr. 1 e 2 del 2018, pubblicati sul sito dell’Autorità 

(https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto5610_verbali-

oiv_53.html) e come da intesa con le Organizzazioni sindacali (https://adsp-

ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/adsp-
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ravenna/171214_Verbale_Intesa_Premialita2017.pdf), l’OIV dell’AdSP, d’intesa con l’S.G ed il 

Presidente dell’Ente ha proceduto all’assegnazione dei punteggi in relazione alle schede d i 

valutazione della performance dei dipendenti. Al fine di proseguire il percorso avviato a partire 

dagli ultimi mesi dell’anno 2017 in relazione alla premialità 2018 di tutto il personale dipendente 

dell’Ente, l’OIV ha proceduto, nel corso dell’anno 2018,  ad incontrare i singoli Dirigenti ed i 

Capi Area per la verifica periodica relativa al monitoraggio dello stato di avanzamento degli 

obiettivi proposti dagli stessi per il 2018 così come risultante anche dai successivi verbali n. 3 del 

25.06.2018, n. 4 del 4.10.18 e n. 5 del 28.11.2018 https://adsp-

ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto5610_verbali-oiv_53.html; inoltre, con 

dichiarazione del 27.04.2018, l’OIV dell’AdSP, ha attestato la positiva verifica dell’adozione da 

parte dell’AdSP del regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione nella 

sezione “amministrazione trasparente” e della corretta individuazione nella sezione Trasparenza 

del Piano dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati  (art. 10 D.Lgs. 33/2013). 

L’AdSP si è, pertanto, già a far data dal 27.07.2018, adeguata alle indicazioni sul punto di cui alla 

Delibera 1208 ANAC.  

 

Come già rappresentato nel PNA 2016, anche nell’Aggiornamento al PNA 2017 e 

nell’Aggiornamento al PNA 2018, l’ANAC ha confermato che  gli OO.II.VV. svolgono una 

funzione rilevante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza, ai sensi dell’art. 

14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del d.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, art. 6. La 

riforma in materia di valutazione della performance intervenuta con il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 

74, ha precisato i compiti degli OIV.   

La necessità di coordinare gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza emerge 

chiaramente sia dal d.lgs. 33/2013, art. 44, sia dalla legge 190/2012, art. 1, co. 8 -bis, introdotto 

dal d.lgs. 97/2016, ove si ribadisce che gli OIV hanno il compito di verificare la coerenza tra gli 

obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-

gestionale e che la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi 

all’anticorruzione e alla trasparenza. 

Riguardo tale ultimo profilo si rinvia a quanto a breve si dirà in ordine al Piano della 

Performance. 

Inoltre, alla luce di quanto appena esposto, l’AdSP nel corso dell’anno 2018 con Deliberazione 

Presidenziale nr. 110 ha approvato il Regolamento operativo per il sistema di valutazione dei 

dipendenti pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente https://adsp-

ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti_0_476.html  con il quale 

ha provveduto i) ad ancorare la retribuzione di risultato dei dipendenti ad elementi oggettivi che 

evidenzino le competenze organizzative ed i risultat i ottenuti nell’attività tecnico amministrativa; 

ii) ad assicurare la coerenza tra gli obiettivi individuati dal Presidente e dal Comitato di Gestione 

dell’Autorità di Sistema Portuale e l’azione tecnico amministrativa posta in essere dalla struttura 

nel suo complesso; iii) ad agevolare il coordinamento e l’integrazione tra le diverse Unità 

https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto5610_verbali-oiv_53.html
https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto5610_verbali-oiv_53.html
https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti_0_476.html
https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti_0_476.html
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Organizzative, enfatizzando l’eventuale presenza di obiettivi trasversali.  Quanto effettuato con 

l’appena citato Regolamento anche al fine di evitare e prevenire, per quanto possibile, distorsioni 

“soggettive” e/o discrezionali nell’attribuzione e nel riconoscimento del premio di risultato/ 

valutazione della performance. 

Inoltre, l’AdSP sta provvedendo a redigere ed approvare, entro il 31 gennaio, il Piano delle 

performance per il triennio 2019-2021 al fine di dare avvio al ciclo alla stessa sotteso e quindi al 

processo valutativo. Tale Piano è da intendersi quale atto che, anche mediante il raccordo di 

quanto indicato in altri documenti dell’AdSP, e in ossequio ai princìpi dettati dalla contrattazione 

di II livello - che, per il triennio 2018-2020, recepisce un modello di valutazione delle 

performance dei dipendenti finalizzato al riconoscimento di benefici economici (componenti 

variabili della retribuzione a retribuzione di risultato) -  indica e precisa le modalità attraverso le 

quali si struttura il ciclo di valutazione ed i criteri di valutazione delle performance dei dipendenti. 

E’ d’uopo sottolineare come gli obiettivi da assegnare alla strut tura (cd. Segreteria tecnico 

operativa) ai fini del ciclo della performance, potranno subire delle modifiche al fine di correlarli 

e renderli omogenei agli obiettivi strategici assegnati dal Ministro ai Presidenti delle ADSP, 

indicazione ad oggi ancora non pervenuta.  

Ai fini dell’individuazione e dell’attribuzione degli obiettivi di cui al Piano Performance rilevano, 

poi, anche gli obiettivi strategici già previsti nel POT 2017 – 2019 che si riferiscono alle azioni 

fondamentali che l’AdSP dovrà porre in essere per migliorare la competitività degli scali di 

Sistema in ambito territoriale e nazionale, nel rispetto delle direttive fissate a livello regionale dal 

Piano Regionale dei Trasporti ed a livello centrale dal Piano Strategico Nazionale della Portualità  

e della Logistica. Si rinvia al link http://www.port.ravenna.it/wp-

content/uploads/2012/09/POT-2017-2019.pdf per una maggiore ed approfondita visione del 

documento tecnico amministrativo programmatico (POT 2017 - 2019) di riferimento. 

Infine, in base a quanto previsto dalla L. n. 190/2012 s.m.i., gli obiettivi di cui al Piano 

Performance devono essere correlati alle previsioni contenute nel Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. La necessità di coordinare gli obiettivi di 

performance e le misure di trasparenza emerge chiaramente sia dal d.lgs. 33/2013, art. 44, sia 

dalla legge 190/2012, art. 1, co. 8-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove si ribadisce che gli OIV 

hanno il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nei 

documenti di programmazione strategico-gestionale e che la valutazione della performance tiene 

conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. La normativa sugli OIV ha 

mantenuto inalterato il compito degli Organismi di promuovere e attestare l’assolvimento degli 

obblighi relativi alla trasparenza (art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009), come obiettivi 

comune del personale dirigenziale.  

Spetta all’OIV verificare la coerenza degli obiettivi operativi proposti con i contenuti del 

corrispondente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 

dell’AdSP.  

Copia della bozza del presente aggiornamento, in ragione dei compiti e delle responsabilità 

dell’OIV anche in materia di trasparenza, è consegnata allo Stesso. 

http://www.port.ravenna.it/wp-content/uploads/2012/09/POT-2017-2019.pdf
http://www.port.ravenna.it/wp-content/uploads/2012/09/POT-2017-2019.pdf
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4.3. Segreteria Tecnico – Operativa  

Il Segretariato Generale, oltre che dal Segretario Generale, è attualmente composto da 65 

dipendenti, distinti in 3 unità di livello dirigenziale e 62 di livello non dirigenziale, che 

rappresentano le risorse umane a disposizione dell’AdSP per svolgere i compiti istituzionali 

demandati dalla L. 84/1994 s.m.i. all’AdSP. 

Tale è l’organico previsto dalla attuale pianta organica dell’AdSP , approvata dapprima con 

delibera del Comitato di Gestione nr. 13 del 28.06.2017 e successivamente dal Ministero per le 

Infrastrutture e i Trasporti con nota prot. 22276 del 04.08.2017.  

La pianta Organica approvata prevede, oltre al Segretario Generale, 79 unità complessive ripartite 

tra: 

- 4 dirigenti: 

- 10 Quadri A e 13 Quadri B; 

- 52 impiegati oltre al Segretario Generale. 

Nel Al 31 dicembre 2018 il personale in servizio risulta il seguente:  

- 3 dirigenti; 

- 7 Quadri A e 6 Quadri B; 

- 48  impiegati oltre al Segretario Generale. 

 

Con Ordine di Servizio nr. 4 del 23 novembre 2018 si è proceduto a dar seguito alla variazione di 

pianta organica come approvata dal Ministero, apportando un parziale adattamento alla struttura 

organizzativa dell’AdSP adeguando la stessa agli aspetti organizzativi emersi successivamente 

all’inoltro al MIT della variazione di pianta organica indi alla nuova declaratoria delle strutture 

dirigenziali e all’approvazione del relativo funzionigramma.  

Con Ordine di servizio 5 del 28 novembre 2018 si procedeva a ripartizione della consistenza del 

personale della Segreteria Tecnico operativa. 

 

Con gli ordini di servizio appena citati, tuttavia, non è stata data definitiva attuazione alla pianta 

organica come approvata dal MIT. Risultano, infatti, ancora da assumere 14 (79-65)* unità. (* si 

precisa che l’1 febbraio 2019 prenderà servizio n.1 imp. amministr. nella D.A.)  

Ad oggi, inoltre, è ancora in corso la procedura di selezione per l’individuazione del Dirigente 

della Direzione Operativa. Tale figura veniva ricercata con selezione pubblicata tramite Avviso 

pubblicato sulla G.U.R.I. del 31.08.2018 nr. 69. Tuttavia, a fronte dei rilievi sollevati dall’Ordine 

degli Ingegneri circa i titoli di studio richiesti, con Deliberazione Presidenziale nr. 265 del 

30.10.2018 l’AdSP provvedeva a ripubblicare il bando sulla G.U.R.I. del n.92 del 20 novembre 

2018 integrandolo al fine allargare la platea dei candidati potenzialmente qualificati e pertanto 

prevedendo come requisito per la partecipazione il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

“Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) in una delle seguenti classi: «Economia e 



 
 
 
 
 
 
 

 
18 

 
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 - 2021 

 

commercio», «Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali», 

«Economia marittima e dei trasporti», «Economia politica», «Giurisprudenza», «Scienze 

politiche», «Scienze dell’amministrazione», «Scienze statistiche ed economiche», «Statistica», 

«Ingegneria civile», «Ingegneria Gestionale», «Ingegneria Industriale»  ovvero Laurea Specialistica 

(LS) o Laurea Magistrale (LM) equiparate ai sensi del DM 9 luglio 2009 . 

Con riguardo ai dipendenti, nell’anno 2017 sono state avviate n. 4 selezioni, di cui una è stata 

annullata per revoca dell’Avviso (Dirigente uff. legale), una si è conclusa con l’assunzione a 

tempo indeterminato nell’anno 2018 di n. 1 impiegato tecnico (1° livello), una si è conclusa 

nell’anno 2018 con l’inquadramento a livello superiore di un dipendente dell’AdSP che ha 

partecipato alla selezione (2° livello), una si è conclusa nell’anno 2018 infruttuosamente perché 

nessun candidato è risultato idoneo.  

Nell’anno 2018 sono state avviate n. 7 selezioni esterne ed una selezione interna, per le quali si 

evidenzia quanto di seguito: 

n. 1 selezione esterna (2° livello) nell’ambito della Direzione Tecnica  si è conclusa con 

l’assunzione a tempo indeterminato di un impiegato tecnico entrato in servizio nel 2018; 

n.1 selezione esterna (2° livello) nell’ambito della Direzione Tecnica si è conclusa con 

l’assunzione a tempo indeterminato di un impiegato amministrativo che  ha preso servizio 

l’1.01.2019; 

n. 1 selezione esterna (III° livello) nell’ambito della Direzione Amministrativa si è conclusa con 

l’assunzione a tempo indeterminato di due impiegati amministrativi che sono entrati in servizio 

nel 2018 e di un impiegato amministrativo che entrerà in servizio l’1.02.2019; 

n. 1 selezione esterna si è conclusa con l’assunzione a tempo determinato di un dirigente entrato 

in servizio nel 2018 (Dirigente Ufficio Legale e affari giuridici); 

n. 2 selezioni esterne sono ad oggi ancora in corso (Direttore operativo e II° livello Direzione 

tecnica); 

n. 1 selezione interna è ad oggi ancora in corso (I° livello Direzione amministrativa). 

 

Nel corso dell’anno 2019 l’AdSP intende proseguire nell’implementazione della pianta organica 

nell’ambito delle indicazioni del Ministero Vigilante .  

 

 

4.3.1. Acquisizione e progressione del personale  

 

L’Area 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 Amministrazione, finanza e patrimonio, che, con la nuova pianta 

organica ed a seguito dell’Ordine di Servizio 4 del 23.11.2018, ha assunto la nuova 

denominazione di Direzione Amministrazione, bilancio e risorse umane.  
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Nel corso dell’annualità 2018, e conformemente alla pianta organica approvata dal Ministero 

Vigilante, l’AdSP ha proceduto a: 

- Nr. 7 selezioni esterne con avviso di selezione pubblicato oltre che sul sito internet 

dell’AdSP anche sulla G.U.R.I. come da Regolamento per la disciplina delle procedure di 

reclutamento del personale https://adsp-

ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti_0_248.html ; 

- Nr. 1 selezione interna con avviso di selezione condiviso con tutto il personale dell’AdSP 

a mezzo mail il 07/12/2018, nel rispetto di quanto previsto all’art. 3 comma 2 del 

Regolamento per le assunzioni di personale (v. D.SG 10/2018) 

- Nr. 3 progressioni interne di personale sulla base del Regolamento progressioni di carriera 

e attribuzione degli incarichi al personale dell’AdSP https://adsp-

ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti_0_259.html. 

In ordine alle selezioni esterne avviate nell’anno 2018 vedasi quanto già esposto al p.to 4.3. 

Le nr. 3 progressioni di carriera interne indette, conformemente alla variazione di pianta organica 

approvata, si sono concluse nel 2018 con riconoscimento formale dall’1.01.2019. 

Nel corso di una selezione pubblica per l’assunzione di nr. 1 impiegato in seno alla Direzione 

Tecnica, è emersa una criticità, e, precisamente, una omonimìa tra il candidato ri sultato primo in 

graduatoria e Dirigente dell’Ente. La stessa, immediatamente rilevata, è stata prontamente gestita. 

Nel caso de quo, essendoci stata omonimìa tra un candidato e il Rup, quest’ultimo, nella 

dichiarazione resa ha precisato “in particolare che non sussistono condizioni di incompatibilità, non ha 

conoscenza personale con il candidato “OMISSIS” e di non essere con lo stesso unito da vincolo di parentela o 

affinità fino al 4° grado compreso”. 

L’AdSP ha poi proceduto, con Delibera Presidenziale nr. 198 del 06.08.2018 a indire selezione 

pubblica, pubblicata sulla G.U.R.I., ai fini della individuazione di figura Dirigenziale preposta alla 

Direzione Operativa con contratto a tempo pieno e determinato della durata di due anni 

rinnovabile una sola volta e fatta salva la facoltà dell ’AdSP di procedere, dopo il primo anno, alla 

trasformazione a tempo indeterminato del contratto medesimo. 

A seguito di segnalazione circa incongruenze presenti nell’Avviso, da parte dell’Ordine degli 

Ingegneri, l’AdSP, con Delibera Presidenziale 265 del 30.10.2018 procedeva a rettificare il bando 

di selezione ed a nuovamente pubblicarlo assegnando nuovo termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione. 

Ad oggi la selezione è ancora in corso. 

Poiché, anche ai sensi dell’ANAC, una delle aree ad elevato rischio è l’area di attività 

“Acquisizione e progressione del personale”, l’AdSP, anche alla luce delle modifiche legislative 

intervenute in ordine al funzionamento delle AdSP ed alle recenti previsioni di cui al D.Lgs. 

169/2016 (di modifica della L. 84/1994 che richiama in materia di selezioni del personale i 

principi di cui all’art. 35 comma 3 D.Lgs. 165/2001) e della necessità di apprestare ulteriori tutele 

e misure finalizzate alla prevenzione della corruzione nell’ambito delle assunzioni di personale, si 

è dotata dei Regolamenti su citati (Regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento 

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
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del personale https://adsp-

ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti_0_248.html e 

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

https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti_0_259.html) 

di cui già si è detto nell’Aggiornamento al Piano 2018 – 2010 al p.to 8.2. 

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 ha, poi, nel corso dell’anno 

2018, per le selezioni esterne su citate, proceduto, nella maggior parte dei casi, alla individuazione 

di Commissiono composte da componenti esterni individuati tra soggetti di altissimo profilo, 

tutti dotati di comprovata esperienza e delle necessarie professionalità e competenze 

specialistiche, avuto riguardo al profilo richiesto nell’Avviso.      

Sempre ai medesimi fini appena citati e relativi al PTPCT, l’AdSP si avvale dell’assistenza di 

Società specializzata per l’elaborazione delle buste paga mentre per la raccolta di tutti i dati di 

presenza e gestione di permessi e assenze utilizza un nuovo software che permette una maggiore 

informatizzazione dei vari processi relativi alla amministrazione del personale.  

E’ d’uopo precisare che, accanto al Segretario Generale, preposto, per legge, alla segreteria 

tecnico operativa dell’Adsp, è stata individuata quale unità operativa interessata dai procedimenti 

afferenti l’area risorse umane, come già detto, la Direzione Amministrazione, bilancio e risorse 

umane. In tal modo, rispetto ai procedimenti relativi all’erogazione dei trattamenti economici dei 

dipendenti dell’AdSP, viene effettuato una sorta di “doppio controllo” attraverso la procedura di 

"doppia firma" delle comunicazioni inviate dall'Area risorse umane alla Società per l’elaborazione 

delle buste paga. 

Pertanto, relativamente all’esposizione al rischio de quo evidenziato nei vecchi PTPCT, l’AdSP, è 

intervenuta prevedendo, già ex ante e a monte, un doppio controllo delle voci stipendiali. Inoltre, 

ogni indennità viene registrata nel sistema di contabilità informatico  dall'Area Ragioneria e 

Bilancio (incardinata in seno alla direzione Amministrazione, Bilancio e risorse umane) a carico 

di impegni precedentemente assunti sui capitoli di bilancio il cui budget è stato precedentemente 

stabilito con il Segretario Generale dell'Ente ed approvato tramite il bilancio previsionale 

dell'Ente.  

Come evidenziato anche dal Ministero vigilante, permane l’esigenza, per il 2019, di avvalersi 

dell’assistenza di Società specializzata per l’elaborazione delle buste paga al fine del contenimento 

dei costi che risultano molto bassi in rapporto sia al numero di dipendenti da gestire sia in 

rapporto al basso costo del servizio che sarebbe enormemente più alto se si procedesse 

all’assunzione di un’unità a ciò dedicata. Per la raccolta di tutti i dati di presenza e gestione di 

permessi e assenze, l’AdSP si è dotata di un nuovo software che permette una maggiore 

informatizzazione dei vari processi relativi alla amministrazione del personale . 

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
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4.3.2. Formazione dei dipendenti  

 

La centralità della formazione è affermata già nella legge 190/2012 articolo 1 co. 5, lett. b); co. 9, 

lett.b), co.11), come fondamentale misura di prevenzione della corruzione. 

Scopo della formazione è quello di fornire agli operatori nozioni specifiche sulla materia. Per 

questo motivo la formazione dovrà essere differenziata in rapporto alla diversa natura dei 

soggetti operanti, alle diverse funzioni, alla specificità delle competenze ed all’area di rischio 

all’interno della quale gli stessi operano, pertanto la stessa deve essere curata in maniera 

specialistica. 

Nel corso dell’anno 2018, l’AdSP ha fornito ai propri dipendenti un’offerta forma tiva 

diversificata a seconda del settore di operatività. Su nr. 64 dipendenti in servizio (oltre al 

Segretario Generale), nr. 63 hanno frequentato corsi di aggiornamento e formazione.  

Di tali corsi nr. 7 sono stati finanziati tramite lo strumento di Fondimpresa (Fondo paritetico 

interprofessionale per la formazione continua dei propri dipendenti, gestito da Confindustria, 

CGIL, CISL e UIL, che consente alle imprese aderenti al Fondo di disporre dei contributi 

provenienti dall'accantonamento dello 0,30% del monte salari (Legge 845/78 art.25 e circolare 

Inps 2 aprile 2003 n.71), trasferiti dall’Inps sul Conto Formazione aziendale, per finanziare piani 

formativi destinati ai propri quadri, impiegati e operai; l’adesione non comporta alcun onere né 

per l’azienda né per il dipendente;  questa Autorità di sistema portuale è iscritta da luglio 2009)  e 

Fondirigenti  (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti 

promosso da Confindustria e Federmanager, che mette a disposizione delle imprese aderenti al 

Fondo due modalità per finanziare i piani formativi, vale a dire il conto formazione e gli avvisi; 

questa Autorità di Sistema Portuale è iscritta dal 03.12.2007), nr. _01__ dalla SNA (Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione). 

Si è tuttavia sempre preferita la formazione in house (nr. 13 in house su un totale di 34 corsi).  

Con riferimento specifico alla formazione/iniziative sui temi dell'etica e della legalità, indi in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nel 2018 la stessa è stata eseguita da: un 

dipendente, individuato a supporto degli adempimenti e compiti a cura del RPCT, che ha 

partecipato ad iniziative dedicate ai temi appena citati; n.7 dipendenti che hanno preso parte ad 

una giornata di formazione sul tema della corruzione ed un altro dipendente, che ha seguito le 

tematiche nell’ambito di un’iniziativa in materia di appalti pubblici gestita ed organizzata dalla 

SNA. 

Di tali dipendenti dell’AdSP la maggior parte presta servizio nelle cd. Aree ad elevato rischio.  

 

L’AdSP si riserva di redigere, nell’arco della validità triennale del presente aggiornamento al 

PTPCT, un piano formativo, che privilegi la formazione in house, anche per meglio specializzare 

i dipendenti della Stessa ed in particolare le figure con più elevato grado di responsabilità e 

professionalità con la finalità, tra le altre di riuscire ad avviare percorsi di rotazione tra alcuni 

dipendenti nel momento in cui sarà a regime ed operativa in toto la nuova pianta organica 

approvata.  
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Dovrà quindi essere predisposto un programma formativo di medio periodo specifico per la 

prevenzione della corruzione, nonché in tema di etica e legalità destinato non solo allo Staff e al 

personale impiegato nelle cosiddette aree di rischio obbligatorie, ma a tutto il personale coinvolto 

a vario titolo e su differenti livelli, nell’attuazione del Piano.  

In considerazione ed ai fini di tale intervento è negli intendimenti dell’AdSP procedere ad 

approfondire i vari procedimenti che interessano gli Uffici / Aree dell’AdSP.  

L’investimento, anche economico, sulla formazione del personale rappresenta uno degli obiettivi 

principali per garantire l’adempimento delle prescrizioni normative in materia ed un sicuro 

miglioramento della visione etica e di legalità dell’amministrazione.  

Lo strumento finanziario 2018 ha appostato somme a ciò destinate anche avvalendosi del parere 

della Corte dei Conti sulla obbligatorietà del percorso formativo in materia di anticorruzione e, 

quindi, sulla non soggezione ai limiti di spesa. 

Anche alla luce dell’applicazione del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati 

personali, che, sebbene collateralmente, afferisce la materia che qui interessa ed il settore della 

“trasparenza”, indi della necessità che il personale dipendente venga formato e informato in 

merito, si prevede di avviare percorsi formativi ed occasioni / eventi a ciò finalizzati, in sinergia 

con la Regione Emilia Romagna e con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 

A tale ultimo riguardo, la Regione Emilia Romagna, intende avviare percorsi formativi i) 

qualificati destinati ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza degli 

enti aderenti, ii)  destinati al personale dipendente degli Enti aderenti alla Rete per l’integrità e la 

trasparenza, tra cui l’AdSP, iii) sul ruolo del DPO e i rapporti trasparenza -privacy. 

 

4.3.3. Rotazione dei dipendenti  

Si richiama quanto già esposto nell’Aggiornamento al Piano 2018 – 2020. 

Inoltre, a tale riguardo, 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 all’infungibilità di talune specializzazioni.  

Infatti, come evidenziato nella descrizione del contesto interno, le figure dirigenziali dell’AdSP 

Ravenna sono limitate al Segretario Generale, al Direttore Tecnico, al dirigente dell’Area 

“Amministrazione, Bilancio e risorse umane” e al neo assunto Dirigente dell’Ufficio legale e 

affari giuridici. Sono ancora in corso le procedure per la selezione finalizzata alla individuazione 

del Direttore Operativo. Le figure dirigenziali, in particolare il Direttore tecnico e il Dirigente 

dell’Ufficio legale e affari giuridici, hanno competenze, in gran parte, di elevatissima 

specializzazione e qualifiche professionali difficilmente fungibili.  

Aggiungasi, a ciò, che la pianta organica nella sua approvazione del 2017 non è stata ancora 

definitivamente attuata. 

Quanto sopra, indi anche la dimensione dell’organico dell’AdSP, rende di difficile attuazione il 

principio di rotazione, rischiando, l’interscambio, di compromettere l’efficienza e la funzionalità 
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dell’azione amministrativa. Pertanto risulta difficilmente coniugabile il principio della rotazione 

del personale con l’efficienza degli Uffici, sebbene l’AdSP abbia, già nel 2018, ed in particolare 

nella Direzione Tecnica e nella Direzione Amministrazione, Bilancio e Risorse umane, 

individuato altri Responsabili (rispetto ai Dirigenti), individuati in seno alle medesime Direzioni, 

per la cura di alcuni procedimenti. 

Tuttavia, l’AdSP, al fine di il più possibile rispondere ai princìpi in materia, in diverse occasioni 

costituisce gruppi di lavoro per specifiche materie attingendo a personale differente e di 

differenti Uffici / Aree. Inoltre, sempre al fine di rispondere al principio sotteso alla “rotazione”, 

sin dall’anno 2018 l’AdSP ricorre alla implementazione di regolamentazione dei processi 

amministrativi (e/o alla modifica/integrazione della Regolamentazione già adottata in passato). 

In tal modo, a fronte di una oggettiva difficoltà di assicurare adeguata rotazione del personale, 

l’AdSP reputa si possa limitare la discrezionalità dei vari soggetti preposti alle funzioni dell’Ente e 

coinvolti nei diversi procedimenti, riconducendo le attività/procedimenti a standards operativi.  

Nel corso del 2019, anche alla luce ed in virtù del Funzionigramma approvato dall’AdSP con 

Ordine di servizio 4/2018 e della recente pianta organica come variata ma non ancora 

completamente definita ed attuata, si procederà a monitorare i processi dell’AdSP cui sono 

preposti i vari Uffici / Aree, indi il personale coinvolto nei medesimi, al fine di prevedere, in 

forma sperimentale, eventuali forme di rotazione, fatto salvo quanto sopra sottolineato in ordine 

alla elevata specializzazione di talune professionalità interne alla AdSP e l’impossibilità di 

applicazione del principio di rotazione ad alcune figure.  

La previsione, nella pianta organica approvata nel 2017 ma non ancora del tutto attuata, di un 

numero maggiore di lavoratori, rispetto a quelli attuali, con livelli di inquadramento elevati / 

specialistici, potrebbe porre maggiori possibilità per avviare la rotazione.  

Infine, anche a fronte della oggettiva difficoltà di attuare il principio di rotazione, nel corso 

dell’anno 2018, come ben precisato dall’Aggiornamento al Piano 2018 – 2020, è stato già avviato 

dall’AdSP un processo di regolamentazione/ digitalizzazione dei procedimenti amminis trativi al 

fine di limitare la discrezionalità dei vari soggetti preposti alle funzioni dell’AdSP, riconducendo i 

processi a standard predefiniti. 

 

5. Processi decisionali 

L’attività degli organi istituzionali e della segreteria tecnico-operativa è fino ad ora stata 

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 quelli indicati al p.to 6.2.2. Processi 

decisionali dell’Aggiornamento 2018 al Piano.  
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Con delibera del Comitato di Gestione nr. 46 del 20.12.2018 è stato poi adottato il nuovo 

Regolamento Unico delle concessioni dei beni demaniali marittimi di cui meglio si dirà al p.to 

9.1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario del presente Aggiornamento.  

 

Esiste poi una ulteriore serie di disposizioni stabilite che disciplinano aspetti operativi delle 

attività delle unità organizzative. Di questi, se rilevanti ai fini del presente documento, si dirà atto 

successivamente analizzando le varie aree di attività ed i processi.  

Molti dei Regolamenti su citati, verranno riesaminati, eventualmente rivalutati e aggiornati sulla 

base delle esigenze di fatto e/o di diritto che dovessero emergere e ciò avuto anche riguardo alla 

normativa in materia di trasparenza e protezione dei dati.  

Inoltre, come suggerito dalla Determinazione 12/2015 dell’ANAC, affinché la gestione del 

rischio di corruzione non si limiti ad essere un’attività meramente ricognitiva ma sia parte 

integrante dei processi decisionali, supportando concretamente la gestione, occorre che ne sia 

assicurata l’integrazione con altri processi di programmazione e gestione, in particolare con il 

ciclo di gestione della performance.  

Anche con gli Aggiornamenti ai PNA 2017 e 2018, l’ANAC ha confermato che  gli OO.II.VV. 

svolgono una funzione rilevante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza, ai 

sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 

105, art. 6. 

In merito a tale ultimo aspetto si rinvia a quanto già esposto al p.to  4.2. Organismo di 

Valutazione – OIV- . 

A dicembre 2018 si è poi perfezionata con le Organizzazioni Sindacali maggiormente 

rappresentative e le r.s.u. - come prescritto dal CCNL di categoria - la contrattazione di secondo 

livello come previsto dall’art.52 del CCNL del lavoratori dei porti in part icolare sulle componenti 

variabili della retribuzione o retribuzione di risultato e sugli incentivi per funzioni tecniche ex 

art.113 D.Lgs. 50/2016 ed altri elementi quali l’applicazione dell’orario di lavoro, permessi 

medici, bonus cultura.  

 

5.1. Aree generali di attività e mappatura dei processi e delle potenziali aree di rischio  

Dovendo declinare le indicazioni della Legge (e del PNA) rispetto alle scelte organizzative 

dell’AdSP al fine di favorirne una corretta ed efficace applicazione, è stata svolta preliminarmente 

una ricognizione generale delle funzioni attribuite alle varie unità organizzative della pianta 

organica proposta con Delibera del Comitato di Gestione nr. 13 del 28.06.2017 ed approvata dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In tale ottica, con Ordine di Servizio nr. 4 del 23 

novembre 2018, tra le altre, si è proceduto all’approvazione del funzionigramma della Segreteria 

tecnico operativa e con Ordine di servizio 5 del 28 novembre 2018 alla ripartizione della 

consistenza del personale della Segreteria Tecnico operativa.  
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L’attività di mappatura si è concentrata sulle aree di rischio già individuate dall’allegato 2 al PNA, 

in conformità all’art. 1, commi 9 e 16, della Legge, e cioè: 

a) Acquisizione e progressione del personale;  

b) Affidamento di lavori, servizi e forniture;  

c) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario;  

d) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario),  

su quelle aggiunte dall’ANAC con Determinazione n. 12, e cioè:  

e) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

g) incarichi e nomine; 

h) affari legali e contenzioso (con la nuova pianta organica Ufficio Legale e Affari Giuridici); 

e su quelle individuate dalla Delibera n. 1208 con specifico riferimento alle AdSP, e cioè (se 

correttamente si interpreta la trattazione fatta con la citata Delibera): 

i) Concessioni e autorizzazioni artt. da 3.1. a 3.5 (specificazione per le AdSP dell’area c) 

individuata già nel primo PNA; 

j) vigilanza e attività ispettiva (riferita non solo all’attività concessoria e autorizzatoria, art. 

3.6) che è una specificazione per le AdSP dell’area f) individuata in generale con la Det. 

12; 

k) reclutamento del personale e conferimento di incarichi esterni (artt. 4.1 e 4.2), area che 

ripropone con alcune avvertenze specifiche per le AdSP quanto già indicato nel primo 

PNA (area a); 

l) Composizione del Comitato di gestione e profili di conflitti di interesse (art. 4.3).  

Alcune aree di rischio hanno carattere trasversale e interessano le competenze di più Uffici / 

Aree, come, a titolo esemplificativo, l’area contratti pubblici concernete l’affidamento di lavori, 

servizi forniture, la quale si articola nelle seguenti attività/processi: Programmazione, 

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

l’esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto/ collaudo.  

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

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

Pertanto, Rischio = Probabilità x Impatto  

La probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata 

raccogliendo tutti gli elementi informativi, tenendo conto del contesto ambientale, delle 

potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli 

strumenti in loro possesso; all’esito di tale operazione va eseguita una valutazione di sintesi al fine 

di rappresentare la probabilità di accadimento dell’evento attraverso una scala crescente su 5 

valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima. 

L’impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l’evento di corruzione produrrebbe:  
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sull’amministrazione in termini di qualità e continuità dell’azione amministrativa, impatto 

economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.; sugli stakeholders 

(cittadini, concessionari, operatori portuali, utenti, imprese, mercato), a seguito del degrado del 

servizio reso a causa del verificarsi dell’evento di corruzione. Anche il fattore “impatto” viene 

rappresentato in una scala crescente di 4 valori: basso, medio, alto, altissimo.  

Il prodotto derivante dai cennati fattori ha avuto, come possibile esito, quattro valori di rischio: 

“BASSO”, “MEDIO”, “ALTO” e “ALTISSIMO”, che, salvo il primo tra essi, sono valori che 

richiedono un adeguato – seppur differenziato – trattamento in termini di mitigazione del rischio, 

con idonee misure preventive.  

Ai fini operativi è stata, quindi, utilizzata la seguente matrice di calcolo del rischio. 

Impatto 

 

Probabilità 

Basso Medio Alto Altissimo 

Altissima Alto Altissimo Altissimo Altissimo 

Alta Medio Alto Altissimo Altissimo 

Media Medio Medio Alto Alto 

Bassa Basso Medio Medio Alto 

Molto bassa Basso Basso Medio Medio 

Ciascun colore corrisponde ad una specifica classe di rischio.  

Le azioni di risposta descritte tendono a minimizzare il rischio non basso verso una soglia 

accettabile e, comunque, ove previste, a mantenere basse le situazioni di rischio che possano 

definirsi tali. Per “soglia accettabile” si intende la riduzione del rischio al livello “basso” oppure 

ad un livello che non può essere oggetto di ulteriore riduzione allo stato dello scibile attuale.  

Sono state individuate, anche a seguito della delibera ANAC 1208, alcune aree di attività più 

sensibili di altre e, quindi, meritevoli di attenzione e perciò destinatarie di alcune misure 

preventive.  

L’esito del processo di identificazione, valutazione e ponderazione del rischio, effettuato in 

relazione alle aree di rischio ed ai processi mappati nella fase precedente, è sintetizzato, con nella 

Tabella  “Ponderazione del rischio” (allegato C) 

In considerazione della rilevanza che la “mappatura dei processi” cui le varie Aree/ Uffici 

dell’AdSP sono preposti, assume sia in relazione al PTPCT che in relazione al Piano della 

performance ed all’attività da compiersi in relazione alla normativa in materia di protezione dei 

dati, l’AdSP intende svolgere un approfondimento in merito al fine di realizzare una 

“mappatura” integrata ed unica per i tre strumenti appena delineati.  
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6. Sistemi di gestione e tecnologie 

6.1. Sistema di Gestione Qualità della Direzione Tecnica 

Il costante aggiornamento delle procedure e della modulistica presente nel Sistema di Gestione 

Qualità, oltre a garantire la corretta assunzione di determinazioni, è un efficace strumento per 

prevenire il contenzioso ed escludere potenziali responsabilità e connessi oneri in capo all’Ente, 

tramite l’utilizzo di strumenti, modelli, documenti sempre attuali ed attendibili. 

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 - finanziati dalla Regione, dallo Stato e da contributi UE, da Protocolli 

d’Intesa con il MIT o da Leggi o Decreti specifici, o con Mutui con oneri pluriennali a carico 

dello Stato o dell’Ente, o con risorse proprie dell’AdSP RA – 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 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 nuova edizione (2015) della norma ISO 9001, ed è stato implementato nell’ambito 

dell’organizzazione della Direzione tecnica l’approccio “risk-based” a livello integrato, che si è 

tradotto, in sintesi, nella valutazione dei rischi e delle opportunità, in base al contesto in cui la 

Direzione opera, e di un monitoraggio sistematico delle criticità interne ed esterne che possono 

influenzare il Sistema di gestione, compresa la valutazione dei bisogni e delle aspettative delle 

parti interessate. 

E’ stata completata anche l’analisi dei processi e la loro riprogettazione 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 

nuove edizioni del 2015 delle norme ISO 14001 e 9001, con il loro approccio “Risk based”.  

Sono evidenti, in effetti, i vantaggi e le sinergie derivanti dall’integrazione di questi 3 sotto sistemi 

di riferimento (Contrattualistica pubblica, Sistemi di Gestione Qualità ed Ambientale, 

Trasparenza e Prevenzione della corruzione), che nella Direzione tecnica sono gestiti in modo 

integrato, coinvolgendone contemporaneamente e profondamente i processi tecnici, 

amministrativi e di Project management., ottimizzando per quanto possibile il fattore tempo, in 

un contesto di sovraccarico lavorativo. 

Nel corso del 2018, alla luce della normativa in materia di prevenzione della corruzione nonché 

del PTCPT dell’Ente 2017-2019, del Decreto correttivo al  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice 

Appalti” (D.Lgs. 56/2017), delle Linee guida emanate da ANAC e degli altri provvedimenti 

attuativi del Codice Appalti, la Direzione tecnica: 
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a) ha analizzato e revisionato organicamente il proprio Sistema di Gestione Qualità e i 

relativi processi e procedure, cercando di focalizzare i rischi e le opportunità che possono 

originarsi nella gestione di un processo o in fase di realizzazione di un intervento per effetto dei 

mutamenti che avvengono nel contesto esterno (quadro normativo, quadro istituzionale, quadro 

macroeconomico, quadro politico, quadro tecnologico) di quelli nel contesto interno (quadro 

strategico, quadro organizzativo, quadro infrastrutturale, quadro risorse umane) e dell’evoluzione  

delle esigenze ed aspettative delle “parti interessate”;  

b) ha posto in essere le azioni necessarie al fine di rendere conforme il proprio Sistema di 

Gestione Qualità, con relativi processi e procedure, alla nuova norma ISO 9001:2015, 

aggiornando i principali strumenti di gestione Qualità e, in particolare, la nuova Politica della 

Qualità (Deliberazione Presidenziale n. 102/2018) e il nuovo Manuale Qualità (Determinazione 

tecnica n. 28/2018); 

c) ha implementato, in conformità alla norma ISO 9001:2015, un proprio “Sistema 

integrato di obiettivi”, strutturato su tre livelli, istituzionale, specifici e di trasparenza e 

prevenzione della corruzione; 

d)  ha messo a punto, a fronte dei principali rischi di processo per i quali è risultato 

particolarmente critico gestire il “rischio residuo”, programmi e azioni di miglioramento; 

i) ha dato corso a iniziative formative sui temi tecnici, giuridici ed amministrativi  anche di 

significativo rilievo. Si segnala a tale riguardo la partecipazione di una dipendente dell’AdSP al 

Corso ANAC-SNA “Diploma di esperto in appalti pubblici” avente “l’obiettivo di consentire ai 

partecipanti di acquisire una conoscenza pratica del settore degli appalti, così da permettere loro 

di essere immediatamente in grado di effettuare acquisti in maniera efficiente, anche prevenendo 

e gestendo il rischio della corruzione”.  

 

6.1.1. Sistema di Gestione Ambientale  

L’AdSP di Ravenna possiede un proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) applicato a tutte 

le attività/servizi dell’Ente e certificato in conformità alla nuova Norma UNI EN ISO 

14001:2015.  

Alla base dell’implementazione del SGA, della definizione degli obiett ivi ambientali di 

miglioramento e della pianificazione delle azioni, ci sono la determinazione, la valutazione e la 

gestione dei rischi e delle opportunità, in linea con i principi del risk management.  

Fondamentale è il concetto del cd. Ciclo di vita (Life Cycle Thinking – LCT) che permea l’intero 
Sistema e si sostanzia nelle attività di gestione operativa, di competenza dell’Ente, legate ai servizi 
erogati ed alle attività oggetto di appalto di opere in ambito portuale.  
 
In particolare l’AdSP, in un’ottica di prospettiva di ciclo di vita, di mantenimento e tutela del 
territorio e dell’area portuale, si impegna nelle seguenti attività / servizi (diretti e indiretti):  
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- Riduzione dei consumi energetici della sede dell’Ente (efficientamento dell’impianto di 

illuminazione, installazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio);  

- Applicazione dei principi di Economia Circolare nella realizzazione del Progetto di HUB 

portuale. Il progetto prevede la movimentazione di circa 5 milioni di m3 di terreno nelle 

attività di svuotamento materiale esistente in colmata, di dragaggio ed immersione in 

mare e dragaggio e gestione a terra. Il terreno movimentato, previo trattamento di 

sedimentazione, verrà in parte ricollocato e stabilizzato per la creazione delle  aree 

denominate “Logistica 1”, “Logistica 2”, “Logistica 3” e in parte ricollocato nelle cave in 

prossimità dell’area. 

- Applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e criteri ambientali premianti nei 

capitolati tecnici di gara per l’affidamento di appa lti/servizi, al fine di favorire i fornitori 

che operano nel rispetto dell’ambiente e la promozione di comportamenti virtuosi;  

- Green Public Procurement (acquisto del 100% di carta riciclata formato A4, toner, ecc.);  

- Progressiva dematerializzazione del materiale cartaceo mediante l’elaborazione di atti 

interni in forma digitale e sviluppo della firma digitale;  

- Promozione ed organizzazione di eventi dedicati ai temi della sostenibilità portuale.  

 

L’AdSP, inoltre, è coinvolta in una serie di progetti, tra cui in ambito Life Cycle Thinking, si 

segnalano: 

- Progetto Clean Port - progetto di ricerca industriale per la sostenibilità energetica e la 

riduzione dell’inquinamento delle aree portuali. Prevede la progettazione e il test di 

prototipi in scala ridotta di motori navali parzialmente alimentati a LNG (Liquified 

Natural Gas) all’interno di un’infrastruttura ibrida nel porto di Ravenna, denominata 

Green Ironing. 

- Ravenna Green Port – progetto di ricerca triennale (avviato in Ottobre 2015) che ha 

come obiettivo quello di realizzare un centro di riferimento (attrezzature, risorse umane, 

tecnologie e competenze) dedicato alla progettazione, realizzazione, gestione e 

monitoraggio di interventi di mobilità sostenibile, riqualificazione green degli edifici e 

delle infrastrutture esistenti e produzione di energia elettrica da FER (Fonti Energia 

Rinnovabile in ambito portuale). 

 

Al termine del triennio di applicazione del Sistema e di validità del certificato (2017) è stato 

verificato lo stato di attuazione del Sistema e la sua adeguatezza, idoneità ed efficacia, rendendolo 

inoltre conforme ai requisiti della nuova Norma ISO 14001:2015, nonché adeguato e coerente in 

ragione della complessità della struttura dell’Ente, la molteplicità delle competenze e l’evoluzione 

dei processi in essere. Nel corso del 2018 l’AdSP ha poi effettuato ogni azione tesa al 

mantenimento della certificazione attraverso audit interni con le Aree/Uffici dell’AdSP. Ha poi 

approfondito la valutazione/analisi delle Istituzioni/Imprese/Stakeholders esterni coinvolti ed 
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interessati al Sistema considerando gli ambiti/contesti e i fattori interni/esterni applicabili alle 

attività e servizi attinenti all’AdSP. 

In una prima fase per ogni ambito/contesto, sono state individuate le possibili Parti interessate 

per il Sistema di Gestione Ambientale (es. Enti Governativi, Istituzioni, partner scientifici, 

Comunità locali ecc…). All’esito di tale individuazione si è verificato se le possibili Parti per ogni 

ambito/contesto esplichino un ruolo effettivo in qualità di portatori di interesse per le 

attività/servizi inerenti l’AdSP. 

Per le Parti la cui verifica ha dato esito positivo, indi ritenute di rilievo per il Sistema, sono state 

poi individuate le loro esigenze/aspettative ei rischi/opportunità ad Esse associate.  

In relazione alla attività di verifica eseguita dal RINA, Ente terzo, sulla rispondenza del Sistema 

da parte dell’AdSP nell’anno 2018, si è appurato, analogamente agli anni precedenti, che il 

medesimo rimane ben applicato e condiviso tra tutte le Aree/Uffici dell’AdSP.  

Inoltre è stato segnalato l’impegno dell’AdSP nel maggior inserimento nei capitolati di gara per 

l’assegnazione dei servizi, non solo di criteri ambientali premianti per l’aggiudicazione del servizio 

ma anche di criteri che premiano le proposte migliorative dal punto di vista ambientale (CAM). 

Sono state approfondite e perfezionate le modalità per determinare gli elementi ambientali e 

tecnico-professionali di qualifica e riqualifica dei fornitori in caso di 

appalti/servizi/concessioni/affidamenti diretti, considerando di fornire informazioni ai fornitori 

esterni (compresi gli appaltatori) atte a garantire una corretta gestione e prevenzione da parte loro 

degli impatti ambientali dei prodotti e/o servizi compreso il trattamento di fine vita. Quindi, in 

coerenza con il concetto del ciclo di vita, l’AdSP ha verificato le modalità per adottare politiche 

di approvvigionamento secondo criteri operativi di scelta ispirati alla tutela e alla prevenzione 

ambientale, stabilendo misure adeguate di controllo, definendo i propri requisiti ambientali per 

l’acquisto e comunicazioni rivolte ai diversi fornitori relative ai propri requisiti ambientali.  

Tale finalità è stata raggiunta nel corso degli anni anche in ragione dell’attenzione che la nuova 

Norma ISO impone all’AdSP. 

Inoltre, in considerazione dell’avvenuta transizione alla nuova ISO 14001:2015 (nell’anno 2017) 
nonché nel contesto del complesso processo di adeguamento dei documenti di sistema ai 
requisiti della nuova norma, l’AdSP dovrà avviare una nuova fase di aggiornamento, in 
particolare, alla luce della variazione di pianta organica approvata dal MIT nel 2017 (non ancora 
attuata in maniera completa) parametrando il Sistema sia alla stessa che all’Ordine di servizio 
4/2018 con cui si è, tra le altre, approvato il nuovo Funzionigramma dell’AdSP. 
L’AdSP dovrà, poi, procedere ad avviare opportuna ed adeguata formazione per la Segreteria 
Tecnico – Operativa. Nell’immediato, tale formazione avrà come oggetto i punti focali della 
nuova Norma, le procedure ambientali che coinvolgono, in diversa misura i dipendenti, l’Analisi 
Ambientale e del Contesto relativo all’Ente compresi i fattori esterni, la valutazione dei rischi e 
delle opportunità, nonché, le azioni relative. 
Inoltre, nell’arco dei tre anni di validità del PTPCT, l’AdSP dovrà approfondire ed identificare 
appropriati indicatori per la valutazione delle prestazioni, non solo squisitamente ambientali, ma 
anche “di sistema” ovvero la capacità dell’AdSP di raggiungere gli esiti attesi e gestire gli impatt i 
ambientali significativi avuto riguardo altresì al grado di avanzamento degli obiettivi ed al 
soddisfacimento degli obblighi di conformità. 
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6.1.2. 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 (al momento utilizzato solo presso la Direzione 

Tecnica); 

● Sistema di gestione delle risorse umane (rilevazione presenze, gestione work flow 

autorizzativi; 

● Sistema di gestione adempimenti relativi alla safety; 

● 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. 

Nel corso del 2018 è stato avviato il processo di digitalizzazione del processo di formazione degli 

atti amministrativi. Inoltre è stata completata la pubblicazione dei dati e documenti nel nuovo 

sistema per la gestione del Portale Amministrazione Trasparente. Con l’avvio del nuovo PAT è 

venuta meno l’esigenza di utilizzare l’applicativo ALICE per la produzione del dataset ANAC da 

pubblicare ad inizio anno in quanto tale dataset viene estratto dal sistema di gestione del PAT a 

partire dai dati pubblicati per ogni singolo affidamento. 

Sempre nel 2018 sono stati portate a termine le attività propedeutiche alla digitalizzazione dei 

mandati di pagamento e reversali di incasso in un primo momento mediante l’utilizzo delle 

funzionalità e tracciati OIL e successivamente mediante l’utilizzo del sistema SIOPE+ e dei 

tracciati OPI secondo quanto previsto dal Decreto del MEF del 29/05/2018.  

Da ultimo, in ottemperanza all’obbligo di ricorrere per tutte le procedure di affidamento per 

lavori, servizi o forniture, esclusivamente a comunicazioni digitali con gli operatori economici, è 

stato attivato il portale delle gare telematiche mediante util izzo del Sistema ALICE.  

 

6.1.3. Informatizzazione dei processi 

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. 
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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. 

Il sistema di gestione delle risorse umane (rilevazione presenze, gestione work flow autorizzativi, 

gestione adempimenti relativi alla safety) avviato ad inizio 2017 in modalità informatizzata, in 

sostituzione di quello manuale, è ancora attivo ed in continuo affinamento al fine di renderlo 

sempre più rispondente alle esigenze operative dell’Ente. A tal fine nel corso del 2019 saranno 

attivate anche le funzionalità relative alle richieste di autorizzazione alla trasferta e alla successiva 

presentazione della nota spese. 

In relazione all’estensione dell’utilizzo dell'applicativo ALICE prevista dal piano 2016, si segnala 

che non è più necessario utilizzare l’applicativo per la raccolta dei dati ai fini della predisposizione 

del file da inviare all’ANAC entro il 31 gennaio in quanto l’estrazione può essere effettuata 

utilizzando il sistema di gestione del Portale Amministrazione Trasparente.  

Si ritiene comunque utile e necessario estendere l’utilizzo dell’applicativo ALICE a tutte le Aree / 

Uffici e per qualsiasi tipo di affidamento quale misura di standardizzazione delle procedure e di 

verifica relativamente agli affidamenti di lavori, servizi e forniture..  

Sulla scorta di alcuni studi di fattibilità avviati su indicazione del Piano 2017 si possono 

pianificare per il 2019 e anni seguenti alcune altre attività relative all’informatizzaz ione dei 

processi. 

In particolare le attività relative all’attivazione del sistema per la formazione degli atti 

amministrativi in formato digitale che si prevede di rendere operativa entro i primi mesi dell’anno 

2019 dopo che il 2018 ha visto un importante confronto interno finalizzato a definire le modalità 

operative e a realizzare il sistema che poggia sul sistema di gestione documentale. Nonché la 

mappatura dei procedimenti e dei trattamenti di dati personali, attività resa obbligatoria 

dall’entrata in vigore del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (GDPR). 

Infine è stata individuata una possibile soluzione per la gestione mediante il sistema informatico 

di gestione documentale dei fascicoli relativi ai singoli procedimenti con la possibilità di 

pubblicare e rendere accessibile l’intero fascicolo per la consultazione da parte degli interessati. 

Nel corso dell’anno 2019 tale soluzione passerà in produzione.  

Un’altra attività avviata nel 2018 che proseguirà anche negli anni 2019 e 2020 r iguarda la 

valutazione dell’infrastruttura informatica relativamente ai profili correlati alla sicurezza 

(cybersecurity vulnerability assessment). Tale attività è necessaria anche ai fini di anticorruzione 

in quanto finalizzata a garantire la sicurezza dei sistemi informatici e dei dati archiviati e trattati 

che come abbiamo evidenziato in questo Piano, rappresentano strumenti e strategie di contrasto 

ai rischi corruttivi connessi all’attività dell’Ente.  

Infine nel corso del 2019 è prevista la realizzazione di una soluzione informatica pilota per la 

gestione di alcuni procedimenti in capo all’AdSP che ricadono nell’ambito di applicazione delle 

nuove norme relative all’istituzione dello Sportello Unico Amministrativo (SUA). In particolare si 
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prevede l’analisi del processo di rilascio e gestione delle Concessioni demaniali e delle 

Autorizzazioni di accesso alle aree ISPS del Porto di Ravenna.  

 

 

 

 

7. Programmazione 

 

Si richiama quanto già esposto al p.to 8.1 del Piano 2018 – 2020 e quanto approfondito, in 

relazione al progetto Hub Portuale, al p.to 3.1.. 

Con riferimento al Piano Operativo Triennale, va specificato come, il primo aggiornamento 

annuale dello stesso, sia stato Approvato con Delibera n.45 Comitato di Gestione del 20 

dicembre 2018 e pubblicato sul sito internet dell’AdSP http://www.port.ravenna.it/wp-

content/uploads/2019/01/P.O.T.-2017-2019_Revisione-Annuale.pdf. 

In carenza di specifiche indicazioni normative, tenuto altresì conto che la verifica dell’andamento 

dell’attività dell’AdSP di fatto ha luogo con l’approvazione della relativa relazione intervenuta 

con riguardo all’anno 2017 il 20 aprile 2018 con delibera del n.30/2018 del Comitato di 

Gestione, si è inteso procedere al previsto aggiornamento del POT subito a val le 

dell’approvazione, sempre da parte del Comitato di Gestione, ferma rimanendo la definitiva 

approvazione da parte del MIT (Amministrazione vigilante ed indirizzante) e del MEF, dal 

budget per l’anno 2019. 

 

Il programma triennale 2019/2021 ed il relativo Elenco Annuale dei lavori da avviare nell’anno 

2019, definito in conformità e rispondenza alla programmazione finanziaria dell’Ente e 

predisposto ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 

14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 

programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e 

servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, emanato in ottemperanza all’ art. 21 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato approvato dal Comitato di Gestione con Delibera 

n. 38 del  30.10.2018. 

La pubblicità del programma è stata effettuata ai sensi degli artt.  21, comma 7 e 29, commi 1 e 2 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché all’art. 5, comma 5 del D.M. 16.01.2018, n. 14   

L’art. 21, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 prevede che il Programma Biennale degli acquisti di 

beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, approvato dal Comitato di Gestione dell'Ente 

con delibera n. 39 del 30.10.2018, contenga gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario 

stimato pari o superiore a 40.000 euro.  
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7.1. 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 in attesa che 

venga definito il nuovo Regolamento. 

In considerazione degli elevati importi, 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 e, perciò, inseriti come misure specifiche anticorruzione già a partire dal Piano 

2014-2016.  

Sono state attuate le misure previste nel Piano precedente e relative alla condivisione online di 

modulistica specifica per le procedure relative ai contratti pubblici e all’introduzione dell’uso di 

un sistema informatizzato integrato per la gestione dei contratti pubblici (divenuto obbligatorio a 

partire dal 18.10.2018). 

I dati riguardano i soli contratti gestiti con il sistema e sono ancora poco significativi ; occorrerà il 

completamento con i dati relativi a tutta l’attività contrattuale ed un loro monitoraggio nei 

prossimi anni per verificarne l’andamento e rilevare eventuali scostamenti non giustificati. La 

tabella allegata sotto la lettera B) raccoglie gli indicatori per i quali è stato possibile rilevare dati.  

Si ritiene comunque, che quest’area di attività, specialmente in relazione ai processi gestiti dalla 

Direzione Tecnica, che nella precedente edizione della valutazione anticorruzione evidenziava i 

processi a maggiore rischio nell’ente, grazie ai vari accorgimenti e misure messe in campo, abbia 

fortemente ridotto le ipotesi di rischio.  

Si è, inoltre, proceduto ai fini di cui al Piano, con Deliberazione Presidenziale n. 319 del 

21.12.2017 ad approvare l’“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”ed a tenerlo 

costantemente aggiornato nel corso dell’anno 2018, così come 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”.  

E’ stato implementato dal 2017 il sistema informativo per il “Property & Facility Management: 

openMAINT”, per la catalogazione e gestione manutentiva degli asset di proprietà dell'AdSP 

esistenti e delle nuove realizzazioni nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, a 

supporto del controllo dell’esecuzione e del monitoraggio delle esigenze di intervento. 

Fermo quanto sopra, si è comunque ritenuto opportuno mantenere le misure introdotte nel 

Piano 2016 e nel Piano 2017 in relazione alle fasi di programmazione, progettazione e modalità 

di scelta del contraente, selezione del contraente, verifica dell’aggiudicazione ed esecuzione del 

contratto. 
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7.2. Monitoraggio rispetto alla nomina di commissioni di gara e selezioni 

 

Il tema del conflitto di interessi è rilevante sia quando si avvia attività istruttoria per un 

procedimento (es. affidamenti pubblici), sia al momento della assunzione di personale e della 

successiva attività lavorativa espletata.  

Con riguardo agli affidamenti pubblici, i componenti la commissione di gara, al fine di 

scongiurare anche potenziali rischi corruttivi, nell’ambito delle dichiarazioni di legge di cui al 

D.Lgs. 50/2016, sono tenuti a rendere anche dichiarazione di assenza di conflitto di interessi 

legati all’oggetto dell’incarico indi alla tipologia di gara.  

Si confermano le misure esistenti e, in particolare, la possibilità, per l’AdSP, in relazione alle 

commissioni di gara legate alle attività maggiormente a rischio, di verificare, con l’eventuale 

supporto dell’Area Risorse Umane e su richiesta dell’ufficio interessato la sussistenza o meno di 

sentenze penali di condanna, anche non definitive, per reati contro la Pubblica Amministrazione, 

in capo ai suddetti soggetti. In ipotesi affermativa, si provvederà immediatamente alla 

sostituzione degli stessi. Nessuna delle ipotesi appena paventate si è verificata nel corso dell’anno 

2018. 

Inoltre, dal 15 aprile 2019 (termine posticipato ed originariamente fissato dal 15 gennaio 2019) 

per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, nelle quali i rischi 

derivanti e collegati alla corruzione risultano maggiormente elevati comportando un elevato 

grado di discrezionalità in capo all’Amministrazione, l’AdSP provvederà ad attingere dall'Albo 

nazionale obbligatorio dei commissari di gara tenuto dall’ANAC in linea con le indicazioni 

fornite, attivando altresì l’opportuno procedimento al fine di autorizzare i propri dipendenti in 

possesso delle adeguate qualificazioni e professionalità all’iscrizione nell’apposita sezione 

dell’Albo riservata ai dipendenti con funzioni ci commissari interni alle PA. 

Nelle more dell’applicazione della previsione legislativa appena citata che sarà operativa dal 15 

aprile 2019, l’AdSP, in considerazione del carico di lavoro e del personale in servizio, provvederà, 

avuto riguardo alla specializzazione e alle competenze necessarie, a individuare commissari di 

gara e delle selezioni adottando il principio di rotazione. 

 

Con riguardo alle selezioni di personale, l’AdSP, si rinvia a quanto detto al p.to 9.1.1. 

Monitoraggio rispetto alla nomina delle commissioni di gara e selezioni dell’Aggiornamento 

Piano 2018 – 2020 circa i Regolamenti adottati dall’AdSP, la scelta di commissari esterni per le 

Commissioni in materia di selezioni di personale e la dichiarazione in ordine alla sussistenza dei 

requisiti di assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi pena la sostituzione dei 

componenti la Commissione 

Tali strumenti, alla luce delle selezioni indette ed espletate nel corso dell’annualità 2018, si sono 

rivelati utili ai fini della prevenzione del rischio anticorruzione.  

Nell’unico isolato caso di omonimia tra il candidato risultato primo in graduatoria e Dirigente 

dell’Ente, l’AdSP ha adottato la soluzione richiamata al p.to 4.3.1. del presente Aggiornamento 
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“Acquisizione e progressione del personale” si è rivelata valida ed adeguata per scongiurare rischi 

corruttivi. 

Per entrambe le ipotesi su citate (Commissioni di gara e Commissioni per le selezioni di 

personale), allo stato attuale non sono pervenute dichiarazioni positive circa la sussistenza di 

incompatibilità/conflitto di interesse. 

 

 

7.3. Incarichi e nomine 

 

Escludendo gli incarichi affidati a soggetti esterni, che di norma vengono individuati secondo le 

norme sui contratti pubblici di servizi, i principali incarichi interni e le nomine riguardano le 

seguenti figure: 

● progettista e suo staff 

● soggetto che esegue la verifica tecnica 

● direttore dei Lavori e del suo staff 

● collaudatore 

● commissario di gara. 

● RUP  

Ogni tecnico può assumere il ruolo di Progettista, Direttore dei lavori/dell’esecuzione di servizio, 

Coordinatore per la sicurezza, Collaudatore, RUP e Assistente al Responsabile del procedimento.  

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, al la partecipazione a 

commissioni giudicatrici se iscritto ad apposito Albo, 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. 

Peraltro si osserva che laddove le attività di cui sopra siano affidate dall'amministrazione a 

soggetti esterni, secondo le procedure previste dal d.lgs n. 50/2016, trattandosi  di affidamento di 

“servizi”, gli adempimenti in materia di trasparenza per gli incarichi affidati ai professionisti 

esterni consistono, secondo la valutazione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica:  
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- nelle comunicazioni previste dall’articolo 53, comma 14 del d.lgs. n. 165 del 2001 (in 

riferimento ai dati da pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013), se la fattispecie 

integra un incarico di collaborazione/consulenza, 

- nella pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013, se la fattispecie integra un 

appalto di servizi. 

Con recente delibera ANAC 723 del 31.07.2018 è stato approvato il Bando tipo affidamento 

servizi ingegneria e architettura inferiore ai 100.000 euro, contenente un vero e proprio 

disciplinare tipo per siffatte tipologie di affidamento, ispirato a principi di concorrenza e 

trasparenza per evitare anomalie nelle procedure di gara.  

In linea, poi, con la Delibera 1208 ANAC, l’AdSP, con Regolamento interno (p.to 6.2.2. Processi 

decisionali) ha disciplinato il conferimento di incarichi ai dipendenti della Stessa  precisando 

come, nell’attribuzione degli stessi si debba tenere in considerazione professionalità, titoli, 

competenze ed esperienza acquisite. 

Inoltre, la previsione contenuta nel codice di comportamento cui si dirà al punto 12.1. Conflitto 

di interessi, costituisce una efficace misura per prevenire i rischi di illiceità o mala 

amministrazione derivanti da situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali.  

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’art.18 gli incarichi occasionali di collaborazione e 

consulenza autorizzati ai dipendenti e ai dirigenti.  

Si specifica inoltre che ogni singolo incarico di collaborazione e/o consulenza conferito è 

pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 15, comma 2 d.lgs. 33/2013, 

con indicazione del relativo compenso. 

Ad ogni buon conto, come meglio si esporrà al p.to 12.1. Conflitto di interessi, gli obblighi di 

condotta previsti dal codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto 

o incarico e a qualsiasi titolo, quindi anche nei confronti dei soggetti esterni che ricevano 

dall’AdSP un incarico. 

 

 

 

7.4. Misure specifiche  

 

Si ritiene che sia ragionevole ed opportuno confermare le misure già presenti nell’organizzazione, 

alcune delle quali derivanti dai precedenti piani anticorruzione oltre a quelle specifiche 

individuate nelle varie sezioni del presente Aggiornamento.  

Specificamente per l’Area di attività “contratti pubblici” svolta dalla Direzione Tecnica tratta 

dall’elenco suggerito da ANAC nella Determinazione n. 12 sono state introdotte nel 2016, e 

vengono qui mantenute, le seguenti misure: 

1. Programmazione:   

i. Pubblicazione dei casi di contratti prorogati ed affidamenti in via d’urgenza   

 

2. Progettazione e modalità di scelta del contraente 
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ii. Il RPCT effettua periodicamente un audit su bandi e capitolati per verificarne la 

conformità ai bandi tipo redatti dall’ANAC e il rispetto della normativa 

anticorruzione.   

  

3. Selezione del contraente: 

iii. La documentazione di gara e le informazioni complementari fornite sono rese 

accessibili online ai concorrenti; viene altresì predefinita e pubblicata un’istruzione circa le 

modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari in caso, per 

qualunque motivo, queste non siano accessibili online; 

iv. Predisposizione per le procedure in cui non è obbligatorio ricorrere alla gara 

telematica,  di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte: la 

corrispondenza che riporta l’indicazione “offerta” - “gara d’appalto” - “preventivo” o 

simili, o dal cui involucro è possibile evincere che si riferisce alla partecipazione ad una 

gara, non deve essere aperta, ma protocollata in arrivo con l’apposizione della segnatura, 

della data e dell’ora e dei minuti di registrazione direttamente sulla  busta, plico o simili, e 

deve essere inviata all’Unità Organizzativa competente. Al sistema di protocollo 

informatico è acquisita copia immagine della busta segnata.  

v. Al termine della procedura di selezione del contraente, il Responsabile del 

procedimento informa il RPC nel caso sia stata presentata un’unica offerta valida/credibile.  

vi. Vengono pubblicati i provvedimenti di nomina dei componenti delle 

commissioni di gara i quali devono contenere indicazione delle modalità di scelta, dei 

nominativi e della qualifica professionale degli stessi.  

vii. Il calendario delle sedute di gara viene preventivamente pubblicato online.  

 

4. Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto:  

viii. I risultati della procedura di aggiudicazione vengono pubblicati entro il termine di 

5 gg. lavorativi dalla data dell’atto.  

  

5. Esecuzione del contratto: 

ix. Verifica dei tempi di esecuzione previsti dal cronoprogramma, da effettuarsi ad 

ogni stato di avanzamento lavori: il Direttore dei lavori o dell’esecuzione del contratto 

informa il Responsabile del procedimento al riguardo. In caso di eccessivo allungamento 

dei tempi rispetto al cronoprogramma (20%), viene informato il RPCT che potrà attivare 

specifiche misure di intervento.  

Alla luce della Delibera 1208 ANAC, le Aree di rischio relative alle attività delle AdSP sono state 

approfondite ulteriormente con uno sguardo, in particolare, ai settori:  

- “concessioni e autorizzazioni”: l’ANAC ha richiamato, in materia, i principi fondamentali 

della sezione tematica dell’Aggiornamento 2015 al PNA, approvato con determinazione 

n. 12 del 28 ottobre 2015, sull’area di rischio “contratti pubblici”, in attesa 

dell’adeguamento di tale sezione al nuovo Codice dei contratti pubblici adottato con il 
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decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Per tale ragione, quindi, al fine di 

evitare rischi di pressioni corruttive nel settore del rilascio delle concessioni derivanti 

dalla sottrazione al confronto concorrenziale delle concessioni e dalla creazione di 

posizioni di forza, l’AdSP, ha avviato, anche sulla scorta della direttiva del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (n. 3087 del 5.2.2017) e della Delibera dell’Autorità di 

Regolazione dei Trasporti n. 57 /2018 “Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo 

e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione”, un 

percorso finalizzato alla redazione di apposito Regolamento il procedimento di selezione 

del concessionario (con la previsione di una maggiore pubblicità delle procedure di 

affidamento nonché di criteri selettivi predeterminati in ordine ai profili qualitativi delle 

istanze nella comparazione delle stesse), l’esecuzione della concessione medesima, la 

scadenza ed il rinnovo della concessione. 

Tale Regolamento delle concessioni è stato redatto  (v. p.to 9. Presente Aggiornamento) 

 

Con riguardo precipuo alle Autorizzazioni è stato adottato già dal 2001, con ordinanza 9 

del 21.12.2001, apposito Regolamento che disciplina in tal senso l’uso del porto e che già 

anticipava le indicazioni della Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 57 

/2018 “Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle 

infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione”. 

- Vigilanza e attività ispettiva: Con la Delibera 1208 ANAC segnala come, in merito, i 

possibili eventi rischiosi siano da individuare nella omissione o parziale dell’esercizio 

dell’attività di verifica e nella omessa segnalazione di quanto rilevato agli organi 

competenti. L’ANAC annovera, tra le possibili misure: l’inserimento nei codici di 

comportamento dei dipendenti delle AdSP di specifici riferimenti ai doveri di condotta 

degli ispettori, che evidenzino la necessità di un efficace coordinamento tra i diversi 

soggetti che svolgono attività di vigilanza nei porti: operatori ASL, operatori della 

Capitaneria di porto, etc..; lo svolgimento di attività di vigilanza in forme collegiali per 

l’esercizio di attività di accertamento, a lmeno nei casi di maggiore complessità; la 

programmazione delle misure di rotazione del personale impiegato in tale settore;  

l’elaborazione di percorsi formativi del personale dipendente nello specifico settore 

tecnico di competenza, nonché in materia di prevenzione della corruzione, legalità e 

codici di comportamento.  

Gran parte delle attività su riportate erano già svolte e disciplinate dall’AdSP con risultato 

più che soddisfacente.  

In ogni caso, in occasione della revisione del Codice di comportamento, l’AdSP terrà conto delle 

su riportate indicazioni dell’ANAC. 

 

 

http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2018/05/Delibera-n.-57_2018_signed.pdf
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2018/05/Delibera-n.-57_2018_signed.pdf
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2018/05/Delibera-n.-57_2018_signed.pdf
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2018/05/Delibera-n.-57_2018_signed.pdf
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8. Affari legali  

Si è conclusa positivamente la selezione pubblica per l’individuazione di un Dirigente apicale 

preposto all’Area Ufficio Legale e affari giuridici. Il contratto con tale Dirigente è a tempo pieno 

e determinato, di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta fatta salva la facoltà dell’AdSP 

di procedere, dopo il primo quadriennio e prima del termine di scadenza del secondo 

quadriennio, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo 

indeterminato, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 del vigente Regolamento per le 

assunzioni di personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-

settentrionale. 

E’ tale Ufficio a curare la trattazione degli affari legali, del contenzioso e del portafoglio 

assicurativo relativo all’Ente e la tutela legale e giudiziale dell’Ente, al fine di assicurare il rispetto 

dei principi di legittimità, legalità e correttezza dell’azione amministrativa e re lative 

determinazioni volitive imputabili all’Ente e/o ai suoi rappresentanti, dirigenti e funzionari 

apicali. 

Ad eccezione di isolati contenziosi aventi ad oggetto fattispecie che hanno richiesto competenze 

specifiche elevate indi professionisti specializzati, il contenzioso dell’AdSP, sia dal lato attivo 

che passivo, benché minimale, è gestito, in rappresentanza dell’AdSP, prevalentemente 

dall’Avvocatura dello Stato supportata attivamente dal personale dell’Ufficio legale e affari 

giuridici. Aggiungasi, a tale riguardo e rispetto al precedente Piano 2017, che con la riforma della 

L. 84/1994 è stato riformulato anche l’art. 6 comma 7 che, adesso, prevede che, ferma restando 

la facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza  a difesa 

dell'Autorità di sistema portuale dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina 

dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorità o ad 

avvocati del libero foro, le Autorità di sistema portuale possono valersi del patrocinio 

dell'Avvocatura di Stato.  

L’attività più rilevante ai fini del piano anticorruzione è sicuramente quella relativa al 

conferimento dell’incarico di patrocinio. 

In materia, si evidenzia come le Linee Guida 12/2018 ANAC ed in particolare l’art. 17 comma 

1 lett. d) d.Lgs. 50/2016 s.m.i. , verranno valutate con il nuovo dirigente dell’Ufficio legale e 

affari giuridici al fine di predisporre nel 2019 quanto necessario per la formazione di elenchi di 

professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti 

dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito 

istituzionale. 
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9. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario 

9.1. 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, sono, sostanzialmente, 

quelli relativi all’assentimento di concessioni ed al rilascio di autorizzazioni e nulla osta. 

Tale area di attività riguarda diverse unità organizzative.  

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

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

lavoro portuale. In particolare, i procedimenti interessati sono dettagliati nella tabella allegata (cfr. 

“Ponderazione del rischio” - allegato C). 

L’organizzazione dell’Area, fa riferimento a 3 servizi coordinati da un capo Area per complessive 

n. 7 persone:  

    Servizio Demanio (SD): n.2 persone compresa la responsabile del servizio  

    Servizio Imprese Portuali e Lavoro Portuale (SIL): n.3 persone 

    Servizio Tecnico Demaniale (STD): n.1 persona 

Si è già fatto riferimento alla regolamentazione data da norme di legge ed ai molteplici Organi 

che intervengono nei procedimenti relativi a questi processi, inclusa la commissione consultiva, 

limitando fortemente ogni ipotesi di discrezionalità della struttura.  

Nel corso dell’anno 2018 sono stati rilasciati nr. 25 atti concessori relativi a nuovi titoli, rinnovi di 
titoli precedenti, modifiche sostanziali ed un accordo sostitutivo di concessione. Inoltre si è 
proceduto al rilascio di nr.14 autorizzazioni ai sensi del l’art. 24 del Regolamento della 
Navigazione Marittima (modifiche non sostanziali) e nr.6 nulla osta ai sensi dell’art. 55 del 
Codice della Navigazione (nuove opere su area privata prossima al demanio marittimo).  
E’, poi, in corso procedura di selezione per l’inserimento di una figura dirigenziale, a presidio 

delle Aree Demanio imprese portuali e servizi portuali e dell’Area Logistica, intermodalità, IT e 

security, e ciò anche con la precipua finalità di individuare un immediato referente apicale per le 

Aree di cui trattasi, indi rendere efficaci sistemi di controllo e riconoscere un ulteriore passaggio 

in relazione alla legalità e conformità degli atti emanati.   

Con la delibera 1208/2017 l’ANAC, ha, tuttavia evidenziato come tra le Aree di rischio 

specifiche che caratterizzano le attività delle AdSP, sia da annoverare anche il rilascio di 

concessioni e autorizzazioni.  

In qualità di Ente competente al rilascio delle concessioni demaniali marittime nel porto di 

Ravenna, ed in ragione dell’amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio 

marittimo ricompresi nella propria circoscrizione, l’AdSP ha proceduto a dotarsi di apposita 

disciplina del demanio marittimo. Con delibera del Comitato di Gestione nr. 46 del 20.12.2018 è 

stato infatti adottato il nuovo Regolamento Unico delle concessioni dei beni demaniali marittimi . 

A tale riguardo giova ricordare, come anche ribadito dalla Deliberazione 1208  /2017 ANAC, 

che il decreto di cui all’art. 18, co. 1, l. 84/1994 s.m.i. con il quale, tra le altre, si sarebbe dovuta 

adeguare la disciplina (nazionale) relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative 
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comunitarie, non sia stato ancora pubblicato a più di due decenni dall’emanazione della legge, 

lasciando conseguentemente il mercato di riferimento in una condizione di vuoto normativo che, 

di per sé, appare idonea ad aggravare i rischi corruttivi latenti in questo settore. 

Anche alla luce di tale vuoto normativo, l’ANAC con la deliberazione 1208/2017, ha analizzato, 

tra le altre, anche la materia di cui trattasi – concessioni – e, con riferimento all’attività svolta in 

merito dalle varie AdSP, ha appurato una microregolazione eccessiva che può favorire fenomeni 

di maladministration e di vera e propria corruzione. Per tale ragione ha proceduto, sempre con la 

medesima Deliberazione, alla individuazione di alcune aree di rischio specifiche che 

caratterizzano l’attività delle AdSP puntando in particolare il focus sulle concessioni e 

autorizzazioni. 

E’, pertanto, emersa la necessità di dotarsi di uno strumento in materia che coniugasse le 

esigenze di prevenire ed evitare qualsiasi fenomeno corruttivo e di trasparenza e partecipazione 

degli utenti nel rilascio degli atti assertivi inerenti il demanio marittimo di competenza dell’AdSP.  

Punti focali del Regolamento Unico delle concessioni dei beni demaniali marittimi adottato sono, 

quindi, l’indicazione in apposito Avviso di selezione da pubblicarsi sul sito internet dell’AdSP 

della durata massima delle concessioni da commisurarsi agli impegni in termini di volumi nonché 

alla tipologia degli investimenti e dei traffici contenuti nel programma di attività. 

E’ stata poi prevista: 

1) La pubblicazione di avviso di selezione sul sito internet dell’AdSP relativamente ai 

procedimenti di concessione delle aree e dei beni del demanio marittimo che indichi: 

l’oggetto del procedimento avviato, le modalità  di presentazione ed il contenuto delle istanze 

oltreché della documentazione connessa, la durata massima della concessione quantificata 

secondo i principi indicati all’art. 15 Regolamento, le modalità di determinazione del canone 

secondo quanto previsto all’art. 16 Regolamento, nel solo caso di concessione in scadenza, 

gli estremi del titolo in scadenza e del relativo concessionario, l’ufficio e la persona 

responsabile del procedimento, l’ufficio e gli orari e le modalità attraverso le quali si può 

prendere visione degli atti, il termine per la ricezione delle domande, comunque non 

inferiore a 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso, i criteri con i quali 

avverrà la selezione delle domande, con le relative ponderazioni, quali pesi e punteggi, di cui 

all’art. 10 Regolamento, le modalità di composizione della commissione incaricata della 

comparazione di cui all’art. 12 Regolamento.  

2) La pubblicazione sul sito internet dell’AdSP di qualsiasi proposta di conclusione di accordo 

sostitutivo di concessione demaniale di cui all’art. 18, comma 4 L. 84/1994 s.m.i. che indichi: 

l’oggetto del procedimento avviato, gli elementi dell’accordo comprensivi delle modalità di 

determinazione del canone, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, l’ufficio e 

gli orari e le modalità attraverso le quali si può prendere visione degli atti, il periodo di 

pubblicazione e le modalità di presentazione di osservazioni, opposizioni e proposte 

concorrenti, i criteri con i quali avverrà la selezione delle proposte concorrenti, con le 

relative ponderazioni, quali pesi e punteggi , di cui all’art. 10 Regolamento, le modalità di 



 
 
 
 
 
 
 

 
43 

 
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 - 2021 

 

composizione della commissione incaricata della comparazione di cui all’art. 12 

Regolamento.  

Anche per il distinto caso delle concessioni per licenza, ovvero di durata non superiore ai 

quattro anni in assenza di impianti di difficile rimozione, nonché negli ulteriori casi di modifiche 

sostanziali al contenuto o all’estensione, subingresso di terzi , il cui procedimento è avviato su 

istanza di parte, l’AdSP nel Regolamento citato ha previsto la pubblicazione tramite 

l’inserimento di estratto della domanda per un periodo non inferiore a 20 giorni sul sito 

istituzionale dell’AdSP che indichi: l’oggetto del procedimento avviato, le modalità di 

determinazione del canone secondo quanto previsto all’art. 16 Regolamento, l’ufficio e la 

persona responsabile del procedimento, l’ufficio e gli orari e le modalità attraverso le quali si può 

prendere visione degli atti, il periodo di pubblicazione e le modalità di presentazione di 

osservazioni, opposizioni e domande concorrenti, i criteri con i quali avverrà la selezione delle 

domande concorrenti, con le relative ponderazioni, quali pesi e punteggi , di cui all’art. 10, le 

modalità di composizione della commissione incaricata della comparazione di cui all’art. 12.  

 

A maggior tutela e salvaguardia dei rischi paventati, in relazione alla tematica di cui trattasi, nella 

Deliberazione ANAC 1208, indi per meglio rispondere alla ratio sottesa alla normativa in materia 

di prevenzione della corruzione (L. 190/2012 s.m.i.) e della Trasparenza (D.Lgs. 33/2013 s.m.i.) 

l’AdSP si è riservata, nel Regolamento di cui trattasi, la facoltà di adottare forme di pubblicità 

anche ulteriori e/o diverse da quelle nel medesimo Regolamento contemplate, laddove le 

dovesse reputare idonee ed adeguate in considerazione della fattispecie del caso concreto. 

Le sezioni del Regolamento appena riportate, poi, sono state inserite ed adottate al fine di evitare 

i “rischi corruttivi tipici del mercato dei contratti pubblici, con ulteriori connotazioni derivanti da 

un mercato caratterizzato da forti spinte corporative, da un elevato grado di concentrazione, 

specialmente in alcuni segmenti, e da un quadro normativo incompleto” (Deliberazione ANAC 

1208).  

Inoltre, seguendo le direttive espresse dall’ANAC nella deliberazione testé citata e nel 

perseguimento delle finalità più volte su espresse, con il Regolamento citato l’AdSP  ha prescritto 

criteri di selezione delle domande relative alle concessioni di cui all’articolo 18 della Legge, 

ulteriormente a quanto previsto per la comparazione delle istanze di cui all’articolo 16 della 

Legge. E’ stato poi indicato che tali criteri devono  prevedere quali elementi di comparazione, 

riservando all’Avviso l’indicazione del punteggio da attribuire a ciascuno , i seguenti parametri: a) 

grado di coerenza con le indicazioni del Piano strategico nazionale della portualità e della 

logistica e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore ; 

b) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori 

interessati; c) natura, rilevanza e tempistiche di realizzazione degli investimenti infrastrutturali e 

sovrastrutturali quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività 

portuale, alla tutela dell’ambiente e della sicurezza, sia in termini di “safety” che di “security”, 

compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico e privato; d) 

obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della modalità 
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ferroviaria; e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull’ut ilizzo della 

manodopera temporanea; f) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto; g) 

sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto dall’impresa concorrente, 

livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca 

contenuti nel programma di attività 

Di rilievo, ai fini di cui all’Aggiornamento al Piano, sono poi le previsioni: 

- nel caso di pluralità di domande riguardanti la stessa area o bene demaniale per le quali la 

fase istruttoria si è conclusa positivamente, di istituire apposita Commissione, composta 

da membri di comprovata esperienza nel settore marittimo e portuale, in numero dispari, 

con il compito di selezionare le domande sulla base dei criteri individuati dall ’avviso di 

pubblicazione, dal Regolamento e dalla vigente legislazione in materia; 

- la previsione, nell’Avviso, della richiesta di requisiti obbligatori di cui l’aspirante 

concessionario deve essere in possesso per l’ottenimento della concessione . 

 

Le considerazioni svolte dall’ANAC in merito alla tematica di cui trattasi e dall’AdSP recepite 

con l’adottato Regolamento, sono state dall’ANAC Deliberazione 1208, svolte anche con 

riferimento alle modalità di determinazione dei canoni concessori, limiti derivanti anch’essi dalla 

mancata approvazione del citato decreto ministeriale che dovrebbe indicare “i limiti minimi dei 

canoni che i concessionari sono tenuti a versare”.  

Relativamente a tale aspetto, l’AdSP, nel rispetto della Legge 84/1994 s.m.i. e della normativa 

vigente ha precisato nel Regolamento come criteri per l’individuazione dell’ammontare dei 

canoni e per l’eventuale revisione degli stessi, nonché delle cauzioni vengono stabiliti da apposite 

determinazioni adottate dall’Ente che disciplinano altresì le modalità di riscossione. 

Analogamente è disposto per le cauzioni.  

L’Area Sicurezza, Ambiente, Igiene e qualità che di recente, con l’Ordine di servizio 4 del 

23.11.2018, è stata incardinata, quale ufficio di linea e non più di staff, in seno alla Direzione 

Tecnica, per una immediata identificazione delle attività, indi delle responsabilità, si occupa , per 

quel che a tale sezione del PTPCT rileva, anche del rilascio delle autorizzazioni alle 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. Le 

operazioni di sabbiatura devono essere autorizzate preventivamente dalla AdSP ai sensi 

dell'art.50 comma 3 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n.272 e della procedura autorizzativa 

prevista dell’Ordinanza n. 2/2002 dell’Autorità Portuale di Ravenna (oggi Adsp). Tale procedura 

prevede che il datore di lavoro, inteso come il titolare dell’impresa di manutenzione, riparazione e 

trasformazione delle navi o il comandante della nave che si avvale dei membri dell’equipaggio per 

operazioni di riparazione e manutenzione navale, che intende svolgere operazioni di sabbiatura 

debba far pervenire, con anticipo di 3 gg lavorativi dall’inizio delle operazioni, apposita domanda 

all’AdSP, secondo il modello allegato all’Ordinanza; l’Area Sicurezza Ambiente Igiene e qualità 

avvia un procedimento istruttorio volto ad accertare che le operazioni di sabbiatura avvengano 

conformemente alle normative sull'igiene e la sicurezza del lavoro. Nell’ambito di tale 
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procedimento l’Area citata richiede un parere all’AUSL e sente, ove necessario, il Servizio 

Chimico del Porto; a seguito del positivo esito dell’istruttoria il Segretario Generale autorizza lo 

svolgimento delle operazioni si sabbiatura.  

Inoltre, si evidenzia come l'organizzazione e lo svolgimento delle attività della Area Sicurezza, 

Ambiente Igiene e qualità sia disciplinata da un Regolamento interno dell’AdSP  approvato con 

delibera del 15 maggio 2001 n. 164. 

 

Infine, l’Area Logistica, intermodalità e IT e security divenuta ufficio di linea e inserita nella 

Direzione operativa unitamente all’Area Demanio, ha in carico i procedimenti relativi alle 

autorizzazioni di accesso in porto: l’AdSP, effettuata una prima verifica circa la titolarità ad 

accedere del richiedente, inoltra le istanze di accesso, così come le richieste di consegna dei badge 

del sistema di controllo accessi, all’ufficio di Polizia di Frontiera per un controllo sui sistemi del 

Ministero degli Interni e, in assenza di rilievi,  rilascia le autorizzazioni sotto forma di badge 

elettronico. Queste ultime attività, soprattutto per la modestia degli interessi coinvolti, mal si 

prestano ad occasionare episodi corruttivi. 

Quanto alle misure che l’AdSP intende, in materia, avviare, si rinvia ai p.ti 6.1.3. 

Informatizzazione dei Processi e al p.to 11. Controlli, verifiche e ispezioni 

 

 

9.2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario 

 

Come già esposto nel Piano 2018 l’unità organizzativa che risulta direttamente interessata da 

quest’area di attività è l’Area “Relazioni Esterne e Promozione” (che consta di nr. 3 unità), che si 

occupa tra le altre, anche di erogazione contributi a favore di iniziative promosse da terzi. 

Nel corso dell’annualità 2018 l’AdSP ha provveduto, come anticipato nell’Aggiornamento al 

Piano 2018 - 2020, a regolamentare la disciplina inerente alcune attività della Stessa. 

In relazione ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato, nell’Aggiornamento al Piano 2018 – 2020 l’AdSP dava atto 

dell’intendimento di aggiornare il regolamento o predisporlo nuovamente tenendo conto delle 

esigenze emerse di recente quale, ad esempio, l’estensione dell’applicabilità del Regolamento 

anche ad ipotesi di comodato di aree facenti parte del patrimonio disponibile dell’AdSP 

 

Benché le risorse destinabili a questo tipo di attività siano state considerevolmente ridotte dalle 

ultime leggi di stabilità e quindi nonostante il ridotto importo dei contributi di cui trattasi, ai fini 

di cui al Piano ed anche per coordinare l’attività della AdSP con le mission della Stessa, nel corso 

dell’annualità 2018, pertanto, l’AdSP ha inteso redigere apposita Regolamentazione finalizzata a 

definire in modo omogeneo una disciplina organica in materia di concessione di contributi, 

vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l’accertamento della sussistenza dei presupposti 
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soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, 

trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell’art.1 della Legge 7 agosto 

1990, n.241. 

Il Regolamento cui si è appena fatto cenno è al momento della stesura di questo Piano, in fase di 

approvazione definitiva da parte del Comitato di Gestione . Tuttavia, l’intendimento in merito, da 

parte dell’AdSP è di prevedere che ai fini dell’attribuzione di quanto appena indicato 

relativamente ad attività, eventi, iniziative e progetti, i contributi rispondano ad alcuni criteri, tra i 

quali, i) l’interesse portuale e/o trasportistico, e/o comunque relativi a settori o materie inerenti 

ai compiti istituzionali affidati all’AdSP, o a quelli ad essi accessori, strumentali e/o 

complementari, purché funzionali allo sviluppo o al potenziamento del porto di Ravenna e dei 

relativi traffici; ii) siano volti alla valorizzazione, conservazione, tutela e/o fruizione dei beni 

demaniali o comunque di interesse pubblico esistenti nell’ambito del territorio portuale; iii) 

devono essere finalizzati alla promozione o allo sviluppo del turismo crocieristico; iv) destinati al 

sostegno di eventi, manifestazioni o pubblicazioni culturali o sportivi, collegati al porto, al mare, 

alla città di Ravenna, che assicurino una adeguata visibilità al porto e/o all’Autorità di Sistema 

Portuale, e che siano comunque diretta espressione dei compiti istituzionali dell’ente;  ecc…. 

Si prevede, poi, anche la possibilità di associazioni, enti, fondazioni, società o privati cittadini che 

ne facciano espressa richiesta, di ottenere l’uso di spazi di proprietà o nella disponibilità 

dell’AdSP, secondo le modalità, i termini e le procedure di cui al Regolamento medesimo.  

Con il Regolamento di cui trattasi, l’AdSP intende poi meglio disciplinare e dettagliare le fasi in 

cui si articola il procedimento finalizzato al riconoscimento delle attribuzioni di cui trattasi. 

Si è inteso poi disciplinare, col Regolamento di cui trattasi, le fasi della erogazione del contributo, 

della rendicontazione, liquidazione e pagamento. 

 

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

oggettivamente molto contenuti, sono, con l’adozione del Regolamento di cui trattasi  da 

approvarsi in sede di Comitato di Gestione, maggiormente scongiurati avendo l’AdSP meglio 

dettagliato l’iter procedimentale a ciò finalizzato.  

 

10. 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. Nello specifico si evidenzia che, nelle more della pubblicazione dello schema di D.P.R. 

recante il regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità delle amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 4 comma 3, lett. B) del D. Lgs. 31/05/2011 n. 91, il MIT invita a 

procedere alla redazione dei bilanci di previsione per l’anno 2019 secondo le prescrizioni 

contenute nei propri regolamenti di contabilità attualmente vigenti. Lo stesso D.Lgs. 4 agosto 
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2016, n. 169 di “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 

concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.  84, in attuazione dell'articolo 

8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124” ha specificatamente previsto all’art. 6, c. 

8, l’applicazione alle AdSP delle disposizioni attuative dell’articolo 2 della legge 31.12.2009, n. 

196 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 31.05.2011, n. 91.  

Lo scopo del nuovo dettato normativo è l’adozione, da parte di tutte le Amministrazioni 

pubbliche, di una classificazione uniforme a quella del bilancio dello Stato, al fine di assicura re il 

consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici, nonché una maggiore trasparenza del 

processo di allocazione delle risorse pubbliche. Novità che risultano notevolmente impattanti 

sulla contabilità finanziaria dell’Ente oltre a comportare la necessità, a livello operativo e in 

termini di tempo e risorse, di un adeguamento di tutti i sistemi di gestione contabile 

informatizzati. 

E’ fondamentale evidenziare come l’AdSP sia impegnata da tempo nell’ambito dell’adeguamento 

ed armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche che vede l’introduzione 

di nuovi principi contabili e come abbia, tra l’altro, da sempre contribuito a questo processo 

innovativo, con un ruolo particolarmente attivo – attraverso la partecipazione diretta ai Gruppi 

di lavoro tecnici che nel tempo sono stati costituiti, sia per l’elaborazione del vigente 

Regolamento di amministrazione e contabilità, sia per l’applicazione dei nuovi principi contabili, 

di individuazione delle missioni e programmi in base alle quali c lassificare la spesa e del nuovo 

piano dei conti integrato. 

Il bilancio viene quindi redatto in conformità con gli schemi introdotti con il citato regolamento 

di contabilità.  

Facendo riferimento all’ultimo bilancio approvato, il “Rendiconto 2017”, sono state accertate le 

seguenti risultanze:  

 

Entrate 2017 

Titolo I – Entrate correnti 24.805.892,43 

Titolo II – Entrate in conto capitale 7.007.862,69 

Titolo III – Partite di giro 1.665.750,42 

Totale entrate 33.479.505,54 

Spese  

Titolo I – Spese correnti 5.820.169,09 

Titolo II – Spese in conto capitale 9.422.355,96 
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Titolo III – Partite di giro 1.665.750,42 

Totale spese 16.908.275,47 

avanzo finanz. di competenza 2017 16.571.230,07 

 

Il Conto del Bilancio, per la parte competenza, presenta accertamenti di entrata per euro 

33.479.505,54 (di cui euro 24.805.892,43 di parte corrente) e impegni di spesa per euro 

16.908.275,47 (di cui euro 5.820.169,09 di parte corrente) con un avanzo finanziario di 

competenza di euro 16.571.230,07. 

Le risultanze relative al Rendiconto 2018 saranno disponibili nei tempi stabiliti dal vigente 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità (approvazione entro il 30 aprile 2019);  

Facendo riferimento al “Bilancio Previsionale 2019” si riportano le seguenti risultanze:  

   

 
PARTE I - ENTRATE competenza 

 
Titolo I - Entrate correnti 22.682.250 

 
Titolo II - Entrate in conto capitale 185.566.640 

 
Titolo III - Partite di giro 3.390.000 

 
Totale entrate 211.638.890 

 
  

 
PARTE II - SPESE 

 
 

Titolo I - Uscite correnti 9.750.896 

 
Titolo II - Uscite in conto capitale 276.517.000 

 
Titolo III - Partite di giro 3.390.000 

 
Totale spese 289.657.896 

 
  

 
RIEPILOGO 

 
 

Totale  Entrate 2019 211.638.890 

 
Totale  Spese 2019 289.657.896 

 
Risultato finanziario di competenza presunto 

al 31/12/2019 
-78.019.006 

 
Avanzo di Amministrazione presunto al 

31/12/2018 
87.752.822 

 
Avanzo di Amministrazione presunto al 

31/12/2019 
9.733.816 
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L’esercizio finanziario 2019 si chiude con un presunto disavanzo finanziario di competenza pari 

ad euro 78.019.006,16 che viene fronteggiato mediante il parziale utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione presunto al 31.12.2018 pari ad euro 87.752.822,14, determinando un avanzo di 

amministrazione che al 31.12.2019 è previsto in euro 9.733.815,98 . 

Nella tabella che segue si evidenziano alcuni indicatori economico-finanziari relativi al bilancio di 
previsione 2019: 

 

 

 

 

INDICATORI 2019 

1 
INCIDENZA ENRATE TRIBUTARIE 

80,31% 

 
entrate tributarie / entrate correnti 

2 

INCIDENZA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E 
SERVIZI 4,29% 

 
acquisizione beni di consumo e servizi / spese correnti 

3 
INCIDENZA TRASFERIMENTI 

5,50% 

 
trasferimenti / spese correnti 

4 
CORRELAZIONE TRA ENTRATA E SPESA 

232,62% 

 
entrate correnti / spese correnti 

 

Nel corso dell’esercizio 2018 l’AdSP ha proceduto ad attivare l’ordinativo informatico al fine di 

realizzare un circuito telematico integrato nella gestione del servizio di Tesoreria/Cassa dal 

momento in cui si origina l'informazione contabile presso l'ente al momento in cui avviene 

l'esecuzione dell'incasso o del pagamento. Dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto inoltre 

l’ordinativo informatico Siope +. 

 

Si è proceduto inoltre alla razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi riferiti, in 

via di prima approssimazione, alle spese per il funzionamento della struttura (economali) di 

importo inferiore ad euro 40.000,00 (esclusi beni e servizi le cui procedure sono già 

"regolamentate" o altamente specialistici) centralizzando gli acquisti in un'unica U.O. con 

funzione di servizio Economato attraverso la predisposizione di apposite linee guida in via di 

approvazione. 
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10.1. 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’ente 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. 

Di entrambe le attività si occupa l’Area “Demanio, Imprese  portuali e Lavoro portuale”; nel 

primo caso il Servizio Demanio, nel secondo il Servizio Imprese e Lavoro portuale.   

In entrambi i casi si tratta di attività regolamentate dall’AdSP; in particolare, con  Determinazione 

n.10 del 19 ottobre 2000 come modificata con le Determinazioni n.10/2006, n.3/2010 e 

n.7/2011  per i canoni correlati all’uso dei beni demaniali marittimi , e con  Determinazione del 

Comitato Portuale (oggi, a seguito delle modifiche intercorse con il D.Lgs. 169/2016 Comitato di 

Gestione) n. 1/2009 del 26/03/2009, 1/1999 del 08 aprile 1999 per i canoni correlati all’uso 

delle banchine e all’espletamento delle attività portuali e con Determinazione 2/2002 per i canoni 

concessori correlati all’approdo turistico per il diporto nautico. 

In tale gestione, l’attività della Direzione “Amministrazione, Bilancio e Risorse Umane” procede 

alla registrazione contabile dell’accertamento di entrata nel momento in cui viene inviata la 

richiesta di pagamento al concessionario da parte di altra unità organizzativa ed alla 

regolarizzazione, previa verifica delle condizioni poste, delle entrate nel momento dell’avvenuto 

incasso comunicato dall’Istituto cassiere mediante contabilizzazione dell’entrata ed emissione 

della reversale di incasso. 

Si evidenzia come risulti difficile alterare gli importi poiché gli stessi vengono riversati 

direttamente dall’Istituto di Tesoreria sulla contabilità speciale della Banca d'Italia; mensilmente, 

poi, viene eseguita verifica incrociata tra  la contabilità dell'Istituto Tesoriere e della Direzione 

Amministrazione, Bilancio e Risorse umane. Il Collegio dei Revisori dei Conti infine svolge le 

verifiche di cassa trimestrali, che vengono poi trasmesse ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei 

Conti.  

Alla residua possibilità che si verifichi una qualunque ipotesi corruttiva per quel che concerne la 

“gestione delle entrate” si farà fronte ancor di più dal 1 gennaio 2019 data dalla quale le 

tempistiche saranno vincolate alle rigide regole degli Ordinativi informatici di Pagamento e 

Incasso (OPI), unica modalità prevista dalla nuova normativa i materia di incassi e pagamenti ora 

anche delle AdSP. Tale nuova modalità prevede tempi di regolarizzazione degli incassi 

determinati dalla Banca d'Italia attraverso il sistema SIOPE+.   

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).  
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10.2. La gestione delle spese 

L’assunzione degli impegni di spesa è effettuata dal personale della Direzione “Amministrazione, 

Bilancio e Risorse Umane”  a seguito di verifica della conformità amministrativa (verifica di 

correttezza formale della documentazione e di copertura finanziaria) ed è attività che rientra nelle 

aree di attività sopra descritte (riguardando prevalentemente gli affidamenti di beni, servizi e 

lavori, il reclutamento personale, i contratti passivi, convenzioni ed erogazione di contributi). I 

relativi pagamenti sono, per la maggior parte, conseguenti a fatture elettroniche inviate tramite la 

piattaforma del ministero dell’Economia e delle Finanze sono relativi ad attività estremamente 

regolamentate.  

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

DPCM 22.09.2014. L’indicatore annuale per il 2017 è risultato pari a -16,79 giorni e per il 2018 è 

risultato pari a -10,40.  

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

medesime considerazioni esposte al punto 10.1. “gestione delle entrate”. Aggiungasi che la PCC 

(piattaforma di crediti) si alimenta del tutto autonomamente ed in maniera indipendente 

dall'AdSP attraverso il Sistema di Interscambio (SdI); quest’ultimo registra, in modo automatico, 

sul portale del Ministero Economia e finanze, le fatture pervenute in formato digitale all'AdSP. 

Tale modalità non consente di alterare gli importi dei pagamenti rispetto alle fatture emesse e 

registrate sulla piattaforma (PCC) e successivamente nella contabilità dell'Ente.  

 

 

10.3. La gestione del patrimonio 

 

La gestione del patrimonio è attività che riguarda la gestione amministrativa e contabile dello 

stesso (inventario, contabilizzazione nello stato patrimoniale ed individuazione delle quote di 

ammortamento nel conto economico annuale) procedendo altresì alla rilevazione annuale, sul 

portale ministeriale, di tutti i beni mobili ed immobili in capo all’Ente. Inoltre le partecipazioni in 

società sono fortemente limitate da diverse norme, da ultimo dalla L. 66/2014.  

Ai sensi, infatti, dell’art. 4 comma 1 D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” (T.U.S.P.), emanato in attuazione dell’art.18, legge 7 agosto 

2015, n.124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche” e ss.mm.ii, le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Autorità portuali (ora 

Autorità di sistema portuale), non possono, direttamente o indirettamente, mantenere 

partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e 

servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali . Le 

eccezioni a tale principio sono elencate al comma 2 dell’art. 4 che precisa  in quali settori di 

attività è consentito il mantenimento di partecipazioni in società. A tale riguardo, già con 

Delibera Presidenziale n. 51/2017 del 27 marzo 2017 l’AdSP ha provveduto, a seguito della 

verifica della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge, a mantenere le partecipazioni 
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detenute in quanto necessarie al  perseguimento delle finalità istituzionali nelle seguenti Società: 

T. & C. S.r.l., Dinazzano Po S.p.A., Lepida S.p.a., UIRNet S.p.a. . Di seguito la scheda di 

revisione periodica delle suddette partecipazioni detenute dall’AdSP alla data del 31.12.2017: 

 

 

 

 

NOME 

PARTECIPATA  
C.F.PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

T. & C. 

TRAGHETTI E 

CROCIERE S.R.L. 

02050340393 100% 
Mantenimento 

senza interventi 

DINAZZANO PO 

S.P.A. 
02000240354 1,55% 

Mantenimento 

senza interventi 

LEPIDA S.P.A. 02770891204 0,00174% 
Mantenimento 

senza interventi 

UIRNET - S.P.A. 08645111009 0,94% 
Mantenimento 

senza interventi 
 

E’ stata, nel corso dell’anno 2018 ed anche sulla base della deliberazione n.19/2018/VSGO del 

30/01/2018 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, 

effettuata nuova analisi sull’assetto complessivo delle partecipazioni possedute dall’AdSP. 

Visti gli esiti delle stesse in termini di efficienza, contenimento dei costi di gestione e tutela e 

promozione della concorrenza e del mercato, indi alla luce del mantenimento dei requisiti di cui 

all’art.20  c. 2 T.U.S.P. nonché delle condizioni di utilità per i fini istituzionali, è intenzione 

dell’AdSP mantenere le partecipazioni su indicate in tabella. Ovviamente il relativo 

provvedimento verrà trasmesso secondo le modalità di cui all’art. 17 D.L. 90/2014 e ss.mm.ii. sul 

portale del M.E.F. – Dipartimento del Tesoro - Patrimonio della P.A. e inviato alla Sezione 

regionale di controllo Corte dei Conti.  

Con riferimento alla partecipazione alla Società Lepida l’AdSP nell’anno 2018, ha avviato presso 

l’ANAC, come previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il procedimento 

finalizzato all’iscrizione all’elenco - tenuto dall’ANAC - delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società 

in house. 

Con riferimento alla Società interamente partecipata dallAdSP (Società T&C) l’AdSP sulla 

sezione del sito Amministrazione trasparente Enti controllati / Società partecipate, l’AdSP 

pubblica annualmente la relazione circa il raggiungimento degli obiettivi della medesima Società.  

Su nessuna delle attività relative alla gestione di entrate, spese e patrimonio, vi sono particolari 

rischi rilevanti per la valutazione del rischio corruzione.  
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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 e si esplicano negli ambiti 

di competenza e nei limiti dell’organico assegnato al servizio.  

Tali attività vengono demandate, principalmente, alla Direzione Tecnica, all’Area Demanio, 

Imprese Portuali e Lavoro portuale e all’Area Sicurezza, Ambiente, Igiene e qualità . 

 

La Direzione Tecnica dispone di nr. 4 unità ora inquadrate nell'area Gestione impianti e 

manutenzione, che, compatibilmente con il carico di lavoro, effettuano sopralluoghi di ispezione 

in ambito portuale al fine di verificare in loco problematiche tecniche o controllare la corretta 

esecuzione di interventi ad opera degli appaltatori.  

Nel corso dell’annualità 2018, relativamente all’ambito poc’anzi citato, sono stati effettuati 

sopralluoghi così suddivisi: 47 relativi ad impianti elettrici, di comunicazione e segnalamento, 166 

relativi a pulizie e manutenzione del verde, 200 relativi alla manutenzione edile. A questi vanno 

aggiunti i sopralluoghi nei cantieri delle opere di infrastrutturazione a cui necessariamente non 

segue sempre un verbale di accertamento. 

Eventuali problematiche/anomalie occorse in sede di sopralluogo si sono risolte con indicazioni 

verbali o ordini di servizio scritti nei confronti dell'impresa esecutrice che ha provveduto nella 

maggioranza dei casi ad ottemperare. 

In nr. 3 situazioni sono state applicate penali pecuniarie (una per inadempienza contrattuale e 

due per ritardi nell'esecuzione). 

 

L’Area Demanio, Imprese Portuali e lavoro portuale, di cui si è già detto al p.to 9.1., ha eseguito 

nel corso dell’anno 2018 nr. 37 controlli (di cui nr. 20 congiuntamente ad altre Aree//Uffici 

dell’AdSP); durante i sopralluoghi effettuati, non sono state riscontrate situazioni tali da 

richiedere la sospensione delle operazioni o dei servizi portuali controllati.  

 

L’Area Sicurezza, Ambiente, Igiene e qualità , consta di nr. 5 unità (compreso il Capo Area). 

Circa l’Area Sicurezza, Ambiente, Igiene e qualità, va evidenziato che l’attività ispettiva è svolta 

da nr. 1 ispettore e nr. 1 facente funzioni che, oltre alla normale attività d’ufficio loro demandata, 

svolgono anche le attività di cui trattasi, pertanto, le ispezioni vengono eseguite compatibilmente 

con le risorse disponibili e con la attività propria dell’Area di cui trattasi.  
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Il Servizio ispettivo e autorizzazioni dell’Area Sicurezza ambiente igiene e qualità, espleta attività 

di vigilanza, ispezione e controllo per quanto concerne l’osservanza delle disposizioni sulla 

sicurezza del lavoro relativamente alle operazioni e servizi portuali svolte nel pubblico demanio 

marittimo dalle imprese autorizzate.  

 

L’AdSP ha poi proceduto anche ad ispezioni congiunte, eseguite dal personale addetto dell’Area 

Demanio Imprese portuali e Lavoro Portuale e dal personale addetto dell’Area Sicurezza, 

Ambiente Igiene e qualità. 

Precisamente nel corso dell’anno 2018 sono state eseguite nr 20 ispezioni di siffatta tipologia e 

con siffatta modalità e le stesse si sono concluse senza che venissero riscontrate criticità.  

L’AdSP intende proseguire nell’attività appena esposta in particolar modo realizzando, nei limiti 

del personale in servizio e del carico di lavoro, sistematiche attività congiunte tra le Aree/Uffici 

sopra indicati.  

In tale ottica l’AdSP intende procedere a meglio regolamentare la procedura da porre in essere 

anche per le ipotesi in cui dovessero, nel corso dei controlli, essere ravvisate situazioni anomale o 

che possano generare dubbi. 

 

Con l’Ordine di Servizio n. 4 del 23 novembre 2018, con cui si è proceduto a dar parzialmente 

seguito alla variazione di pianta organica come approvata dal Ministero, adeguando altresì la 

struttura dell’AdSP agli aspetti organizzativi emersi successivamente, è stata istituita l’Area 

“Gestione Impianti e manutenzioni”, in seno alla Direzione Tecnica dell’AdSP, col compito di 

farsi carico degli interventi di manutenzione delle aree e degli  immobili demaniali, della gestione 

degli impianti del Porto, della pulizia delle aree comuni e del mantenimento dei fondali, della 

gestione dei danni ad opere portuali e delle procedure di esproprio ed dell’attività catastale.  

Contestualmente è stato individuato, sempre all’interno della Direzione Tecnica un “Servizio 

sviluppo infrastrutture” con il compito di mettere in atto la parte più propriamente tecnica delle 

attività connesse con gli interventi (opere, servizi e forniture) pianificati e gestiti dall ’AdSP, non 

rientranti nel progetto Hub e nell’attività manutentiva. Si tratta di competenze molto estese per le 

quali non è stato ancora assunto tutto il personale previsto in pianta organica.  

 

Infine si evidenzia come anche l’Area Logistica, intermodalità , IT e security svolga attività di 

sopralluogo finalizzate alla redazione di documenti di valutazione della sicurezza fisica ed 

organica degli impianti portuali. Tali documenti, all’esito dell’approvazione da parte dell'Autorità 

Marittima, costituiscono la base sulla quale l'agente di sicurezza dell'impianto portuale in 

questione redige il piano di security. I sopralluoghi vengono effettuati laddove si presenti la 

necessità di riesaminare valutazioni in materia di sicurezza e comunque ogni cinque anni ovvero 

quando intervengono modifiche sostanziali nella struttura o layout dell'impianto stesso.  

Nel corso del 2018 è stata riesaminata la valutazione di sicurezza di 2 impianti portuali.  

Per il 2019 l’AdSP prevede almeno altri 2 sopralluoghi.  
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E’ d’uopo, relativamente alle attività sopra brevemente evidenziate, segnalare come grazie alla 

collaborazione tra Ausl Romagna e AdSP è stato firmato ad ottobre 2018, un protocollo volto a 

incrementare i controlli sulla sicurezza e salubrità negli ambient i di lavoro nell’area portuale di 

Ravenna. Con tale Protocollo, al fine di rafforzare la sinergia tra gli Enti coinvolti e per le finalità 

di cui al medesimo, l’Adsp, tra le altre, ha offerto al Servizio “Prevenzione e Sicurezza negli 

ambienti di lavoro - PSAL”, dell’Ausl, in comodato d’uso gratuito, salvo il pagamento delle 

utenze e dell’ordinaria manutenzione, una palazzina - nelle disponibilità dell’Adsp - sita 

all’interno dell’area portuale, presso la quali lavoreranno gli operatori in modo da consentire agli 

stessi di svolgere più celermente ed efficacemente attività di prevenzione, monitoraggio delle 

attività portuali ed anche controlli, vengono concessi in comodato gratuito. Nel 2017 è stato 

attuato un apposito progetto di rilancio dell’attività di prevenzione dei rischi sul lavoro nel 

settore portuale: sono stati intensificati i controlli di oltre il 60 per cento ed è stato attivato un 

tavolo di confronto per fare il punto sulle misure di prevenzione nelle attività di carico-scarico 

autoveicoli da traghetti, coi vari soggetti in campo, tra cui in particolare AdSP, Capitaneria di 

Porto, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e imprese. Già nel corso del 2018 sono stati 

raggiunti risultati positivi attraverso l’azione su brevemente delineata anche in materia di 

miglioramento della sicurezza nella movimentazione di prodotti siderurgici di grandi dimensioni 

nel porto di Ravenna. 

 

12. Pantouflage 

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, che l’ANAC ha in 

materia, 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», nota anche appunto come 

pantouflage.  

La norma, che ha inserito il comma 16-ter nel corpo dell' art. 53 del dlgs 165/2001, impone ai 

dipendenti pubblici, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, il divieto di svolgere, nei tre anni successivi 

alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.  

L’ANAC, con la Delibera 1074, ha previsto i) l’applicazione del divieto non soltanto ai 

dipendenti a tempo indeterminato delle PP.AA., ma anche ai soggetti legati alla pubblica 

amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo; ii) che il divieto per 

il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti 

privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati sia da riferirsi a qualsiasi tipo di 

rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante 

l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o consulenza da 

prestare in favore degli stessi, intendendosi per “dipendenti”, ai fini di cui al divieto, i soggetti 
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titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con 

i quali l’amministrazione, stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo . 

Anche in considerazione della constatazione che le sanzioni al divieto di pantouflage attengono 

in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all’ex dipendente 

pubblico dai soggetti privati indicati nella norma e all’obbligo di restituzione dei compensi 

percepiti e accertati per lo svolgimento dell’incarico,  l’AdSP già dall’introduzione della norma di 

cui trattasi inserisce apposita dichiarazione nei moduli allegati ai bandi di gara finalizzati 

all’affidamento di appalti pubblici. Analoga previsione indi clausola di divieto è già prevista per i 

contratti di lavoro stipulati dall’AdSP a partire dall’entrata in vigore del Piano. 

Inoltre, conformemente a quanto suggerito dall’ANAC nella delibera 1074, l’AdSP  intende 

prevedere l’obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, di 

sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo 

scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma. Nel corso del 

2018 nessun dipendente ha cessato il proprio servizio. 

Inoltre, 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. 

 

12.1. Conflitto di interessi  

In merito al conflitto di interessi si rinvia a quanto già esposto nell’Aggiornamento al Piano  2018 

– 2020.  

In ogni caso, allo stato attuale non sono pervenute segnalazioni relative a tale tipologia di 

conflitto.  

 

 

12.2. 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.  

A far data dalla prima attuazione del Piano e sino a tutto il 2018, nessuna segnalazione di illecito 

risulta pervenuta.  

L’adSP ha dotato dell’indirizzo di posta elettronica rpct@port.ravenna.it la figura del RPCT in 

particolare per quel che concerne la “segnalazione degli illeciti”. In particolare l’AdSP ha 

integrato, sul portale  Amministrazione Trasparente, Sezione Altri contenuti il seguente Avviso 

relativo alle modalità per la segnalazione di illeciti: Per effettuare una segnalazione di condotte 

mailto:rpct@port.ravenna.it
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illecite al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza: rpct@port.ravenna.it. Per effettuare una segnalazione di condotte illecite all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, anche eventualmente in forma 

anonima: Anac Whistleblowing (https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Amminist

razioneTrasparente/AltriContCorruzione/SegnIllecitoWhistleblower) In aderenza alle previsioni 

normative, sarà avviata una prima fase di sperimentazione del sistema informatico che  

consentirà ai dipendenti dell’AdSP di inviare segnalazioni attraverso un applicativo, accessibile 

tramite un “link” dedicato, pubblicato sull’homepage del sito istituzione, e realizzato con 

accorgimenti tali da garantire il massimo grado di tutela e sicurezza sia delle generalità dei 

segnalanti, sia del contenuto delle segnalazioni, che consente l’invio della segnalazione a nche 

qualora il whistleblower decidesse di non indicare le proprie generalità: per quanto sia 

raccomandato che le segnalazioni riportino il nominativo del segnalante – ciò in coerenza con la 

finalità dell’istituto del whistleblowing di dare espressione al senso civico di ciascun dipendente, 

contribuendo fattivamente alla lotta contro fenomeni corruttivi ed episodi di cattiva 

amministrazione – saranno comunque prese in considerazione le segnalazioni anonime 

adeguatamente circonstanziate e rese con dovizia di particolare, ossia in grado di far emergere 

fatti e situazioni relazionandoli a contesti precisi e determinati, fermo restando la inapplicabilità 

della tutela di cui all’art. 54 bis del D.Lgs.165/2001.  

Se dovessero essere diramati ulteriori indirizzi in merito da parte dell’ANAC l’AdSP, in ragione 

delle proprie risorse e delle priorità delle attività d’ufficio, procederà all’adeguamento.  

Si rammenta che Il RPCT 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.   

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 nominato nel corso del 2018, e procedere a individuare, conformemente alle delibere 

ANAC in materia, apposita procedura, con garanzia di anonimato, per la gestione delle 

segnalazioni e la tutela del dipendente.  

 

 

12.3. Misure trasversali 

 

A tale riguardo, già nel 2017 e ancor più nel 2018 con, ad esempio il Regolamento per le 

concessioni demaniali marittime di cui al p.to 9.1., come peraltro previsto dall’Aggiornamento al 

Piano 2018 – 2020, l’AdSP ha intrapreso un percorso finalizzato a riesaminare attentamente e 

compiutamente tutti i regolamenti relativi a settori sensibili, almeno limitatamente a questi aspetti 

finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.  

Al fine di assicurare il massimo e omogeneo livello di trasparenza per tutte le attività dell’ente è 

stato istituito apposito staff di supporto al RCPT e implementato il processo di automatizzazione 

per la pubblicazione degli atti. Inoltre il RPCT riferisce, come previsto nell’Aggiornamento al 

mailto:rpct@port.ravenna.it
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/AltriContCorruzione/SegnIllecitoWhistleblower
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/AltriContCorruzione/SegnIllecitoWhistleblower
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Piano 2018 – 2020, agli Organi dell’Ente ogni qualvolta si discuta o si tratti di tematiche e/o 

attività dell’AdSP che in qualche misura possano rilevare ai fini della prevenzione della 

corruzione, della trasparenza e della protezione dei dati.  

Si mantiene la misura di cui all’Aggiornamento al Piano 2018 – 2020 circa la previsione che il 

RPCT informi previamente il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) nei casi e nelle 

ipotesi in cui il Comitato di Gestione e/o l’Organismo di Partenariato della risorsa mare, trattino 

e discutano procedimenti e/o provvedimenti e/o questioni che possano essere interessati dalla 

materia della protezione dei dati personali, con la precipua finalità di comprendere, in anticipo, le 

incidenze dei medesimi sul GDPR (Reg. (CE) 27.4.2016 n. 2016/679/UE relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e di apprestare, se del caso, le 

adeguate e necessarie misure di tutela.  

 

13. Trasparenza 

Nel 2018 il nuovo sistema di gestione del Portale Amministrazione Trasparente – PAT - è stato 

meglio implementato. Nel corso del 2017, quindi, l’Ente ha proceduto progressivamente a 

completare la pubblicazione in rete e la piena e immediata disponibilità del pubblico dei 

documenti dei dati e delle informazioni previste dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. ii. ancora 

mancanti.  

Nel corso dell’anno 2018 apposita sezione è stata pubblicata, sul sito dell’AdSP, nella sezione 

“Altri contenuti” di cui all’“Amministrazione Trasparente” contenente le informazioni necessarie 

in materia di Accesso civico cd. semplice e accesso civico cd. generalizzato. Inoltre è stata resa 

disponibile sul sito e nelle sezioni appena indicate, per ogni tipologia di accesso citata, 

documentazione utile ai fini della presentazione dell’istanza attraverso la pubblicazione di due 

differenti modelli. Inoltre analoghe informazioni e modelli sono state pubblicate a piè pagina 

nella sezione generale “Amministrazione Trasparente”, al fine di consentire agli utenti ed agli 

interessati, maggiore visibilità ed immediato accesso. 

In relazione all’accesso civico “semplice” e all’accesso civico “generalizzato” nel corso degli anni 

2017 e 2018 si sono registrate soltanto nr. 2 istanze conclusesi con l’inoltro della documentazione 

richiesta. 

Con riferimento, ancora, a tale tematica, l’AdSP intende implementare per il “Registro degli 

accessi” prescritto dalla normativa in materia il Sistema di gestione documentale e protocollo 

informatico. Inoltre, l’obiettivo del Piano 2017, di procedere a una costante integrazione dei dati 

già pubblicati, raccogliendoli con criteri di omogeneità prevalentemente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente “ e ordinati come disposto nell’allegato I alla citata delibera, è 

stato adempiuto.  

Con riguardo, infine e per quel che qui rileva, all’accesso “documentale” (ex artt. 22 ss. L. 

241/1990 s.m.i.) in ossequio a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 
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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. Revisione periodica del Piano  

 

L’AdSP assume l’impegno di rivedere nel tempo i contenuti del Piano e, considerato il particolare 

momento che si sta attraversando al quale si è fatto riferimento sia in premessa che in varie parti  

del presente Piano con particolare riferimento alla programmazione ed alla attuazione del cd. 

Progetto HUB ed a ciò che ne consegue, meglio determinare gli obiettivi strategici in materia alla 

luce delle recenti normative. 

In particolare l’AdSP provvederà in relazione alle misure / azioni nel presente Aggiornamento 

delineate, nell’arco del periodo triennale di validità del presente (2019 - 2021) pr adottando un 

criterio di progressività e compatibilmente con le ulteriori priorità cui si dovesse far fronte ed in 

ragione del personale in servizio e del carico di lavoro.    
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Allegati:  

A. Organigramma 

B. Area “Contratti pubblici”: tabella degli indicatori; 

C.   Tabella “Ponderazione del rischio”; 

D.  Ordine di servizio 4/2018; 

E.   Ordine di servizio 5/2018. 
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