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Relazione del Responsabile (provvisorio) Prevenzione Corruzione e Trasparenza –
RPCT 
 

 

 

Si premette, per memoria, che: 

- l’Ente ha approvato nei termini di legge il Piano Triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza 2017, ed ha completato la costituzione degli organi e 

nominato il Segretario Generale nel mese di marzo del 2017. 

- A tale data già era vacante la posizione di RPCT, essendo terminato l’incarico del 

Segretario Generale della preesistente AP di Ravenna, che ricopriva anche l’incarico di 

RPCT. 

- La ridotta consistenza dell’organico e la presenza di due soli dirigenti, aventi 

responsabilità di amministrazione attiva in settori sensibili sotto il profilo della corruzione 

(area tecnica, amministrazione e personale), hanno motivato la scelta di attribuire l’incarico 

di RPCT -in via provvisoria- allo scrivente Segretario Generale dell’ente con atto del 01 

agosto 2017. Soluzione adottata da quasi tutte le AP prima e AdSP poi, nella 

consapevolezza della necessità di individuare una soluzione definitiva ottimale con 

attribuzione dell’incarico ad un ruolo dedicato. 

- L’attribuzione dell’incarico è stata peraltro “provvisoria” giacche’ nella nuova pianta 

organica, approvata dal Ministero vigilante il 4 agosto 2017, era prevista una nuova figura 

dirigenziale, preposta all’ufficio legale e affari giuridici con funzioni anche di responsabile 

per la trasparenza e la prevenzione della corruzione. 

- Nel ridotto arco temporale disponibile, in parallelo con le molteplici attività intese 

 a portare a buon fine predisposizione e approvazione di atti essenziali per l’operatività a 

regime del nuovo ente AdSP, in coerenza con le specifiche direttive del Ministero vigilante 

e con gli obiettivi attribuiti allo scrivente (con Delibera Presidenziale dell’8 agosto 2017), 
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non si è mancato di sottoporre al confronto con gli stakeholder, in Organismo di 

partenariato, il PTPC 2017 per raccogliere eventuali spunti ai fini del suo adeguamento, 

comunque necessario a seguito del completamento degli organi dell’Ente intervenuto 

(come detto) ben oltre la sua puntuale adozione. 

- Nessuno spunto è pervenuto ed invero, altresì, deve necessariamente darsi atto che, 

seppure nel predisporre gli atti necessari all’operatività dell’ente si è avuto costante 

riguardo ad introdurre modelli di oggettiva regolamentazione, ravvisando in essi utili 

strumenti a fine di prevenzione della corruzione, neanche si è potuto svolgere con 

periodicità/regolarità verifica e puntuale monitoraggio delle misure del piano. 

- Vera (ed utile) eccezione è la sistematica verifica fatta sull’attuazione della trasparenza, 

da intendersi quale misura trasversale anche con valenza di prevenzione della corruzione. 

Verifica il cui buon esito è nella valutazione data in senso favorevole dal Collegio dei 

Revisori del MIT. 

Alla luce di quanto sopra illustrato, si sottopongono a codesti Organi di indirizzo politico 

dell’Autorità proposte di specifiche azioni da integrare -entro e non oltre il mese di marzo- del 

corrente anno-nel PTPC aggiornato avuto riguardo altresì a due elementi: 

1. I contenuti della Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 ANAC -Approvazione 

definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione- che dedica uno 

specifico “Approfondimento” proprio alle AdSP. 

2. La sentenza del TAR Bologna n.890/2017 del 22 dicembre 2017 che, a seguito di 

ricorso avverso il bando dell’avviso per la selezione di dirigente preposto all’ufficio legale 

e affari giuridici con funzione anche di responsabile per la trasparenza e la prevenzione 

della corruzione, ha accolto come unico motivo di ricorso proprio quello relativo al cumulo 

delle funzioni di dirigente Avvocato e responsabile della prevenzione della corruzione. 

Da quanto sopra consegue che, salvo altro diverso avviso (all’uopo richiesto) del Ministero 

vigilante, divenendo sostanzialmente “stabile” l’attribuzione dell’incarico di RPCT allo 
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scrivente, deve necessariamente prevedersi un più rilevante ruolo di codesti Organi ai fini della 

predisposizione del PTPC, ruolo comunque opportuno anche in situazioni di provvisoria 

coincidenza delle funzioni di Segretario Generale e RPCT. 

Misure “trasversali” ai fini di prevenzione di fenomeni corruttivi, si individuano:  

a) nell’adozione di strumenti regolatori che, pur senza privare l’ente di un necessario 

margine di discrezionalità, delimitino un ragionevole perimetro di esercizio della stessa;  

b) in un sistema di confronto con le categorie ed i soggetti economici interessati alle 

attività del porto che vada al di là del doveroso rispetto delle previsioni normative; 

c)  nell’adozione di meccanismi intesi a verificare il rispetto del principio della 

trasparenza, la cui responsabilità deve essere direttamente attribuita a tutti i dirigenti e 

quadri apicali dell’ente quali responsabili dei diversi settori dell’ente medesimo; 

d)  la verifica del principio della rotazione, per quanto applicabile in un contesto che (salve 

diverse indicazioni dell’Amministrazione vigilante) è di risorse umane limitate, anche per 

rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica. 

A tale riguardo, dato doverosamente atto che già l’AdSP si è dotata nell’anno 2017 di 

regolamenti per l’area di attività personale (regolamenti assunzioni, progressioni di carriera, 

riconoscimenti economici) e di un Nucleo di Valutazione di tutto il personale (e non solo dei 

dirigenti), si ravvisa necessario portare a termine entro la prima metà del corrente anno un 

riesame attento di altri regolamenti relativi a settori sensibili, almeno limitatamente a questi 

aspetti finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.  

Ad esempio ci si riferisce al regolamento sulle concessioni ex art. 18 o al regolamento che 

disciplina modalità di richiesta ed erogazione di contributi e benefici economici. 

Per ciò che concerne il confronto con le categorie economiche e le rappresentanze delle parti 

sociali potrebbe valutarsi l’ipotesi di stabilire, come misura strutturale, la periodica informativa 

all’Organismo di partenariato riguardo determinati atti nonché, per quelli aventi rilievo 

particolare, la previsione di un confronto ancor più allargato. 
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Al fine di assicurare il massimo e omogeneo livello di trasparenza per tutte le attività dell’ente 

sembrerebbe opportuno strutturare un processo che, attribuita a ciascun dirigente /quadro 

apicale la responsabilità di segnalare al RPCT gli atti da pubblicare, incardini in capo allo stesso 

RPCT l’obbligo di curare la pubblicazione, entro e non oltre un termine stabilito e per un 

periodo di tempo minimo predeterminato, nonché informare il Comitato di gestione ed il 

Collegio dei Revisori dei Conti sulla pubblicità data almeno con cadenza quadrimestrale. 

Per ciò che concerne la rotazione degli incarichi, nella situazione data, si ravvisa l’opportunità 

di una previa verifica degli incarichi fin qui attribuiti (RUP, componenti di commissione, ecc.) 

così da monitorare d’ora innanzi il livello di  rotazione garantibile, anche intervenendo sulla 

formazione del personale al fine di innalzare tale livello. 

Anche a questo riguardo si ravvisa opportuno prevedere che il RPCT deve riferire agli organi 

dell’ente almeno con cadenza quadrimestrale. 

 

 

 


