
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Organizzazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Assenza di 

posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell’art. 19, co. 3 e 4, del D.lgs. 165/2001.  
 

IL PRESIDENTE 
 
Vista  la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, “Riordino della legislazione in materia portuale”, 

e s.m.i.;  
 
Visto  il vigente CCNL per i dirigenti delle aziende industriali; 
 
Visto il Decreto n.26 in data 06.03.2017 – e s.m.i –  con il quale è stato costituito il Comitato 

di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio; 
 
Visto  il Decreto n. 96 del 29.08.2019, con il quale l’AdSP ha approvato ed adottato il Piano 

Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2019-2021, unitamente ai relativi allegati; 
 
Visto  il Decreto n.99 del 13.09.2019, con il quale l’Amministrazione ha modificato la 

propria struttura organizzativa; 
 
Visto  il Decreto n. 100 del 17.09.2019, con il quale la Dott.ssa Raffaella Ladiana, Dirigente 

della Direzione Amministrativa è stata nominata Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Ente e sono stati confermati i 
componenti dell'Ufficio del RPCT, Avv.ti Marco Laghezza e Gabriella Epicoco; 

 
Vista  la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 586 del 26 giugno 2019, 

recante “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per 
l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito 
della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”; 

 

Preso atto che  l’ANAC, in tale Delibera, prevede che “Ad avviso dell’Autorità, al fine di dare corretta 

attuazione alle indicazioni della Corte, è indispensabile che le amministrazioni non 

statali e quelle a cui non si applica direttamente l’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, 

indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo (si pensi ad esempio al 

regolamento sull’organizzazione degli uffici e   dei   servizi ovvero integrando, ove   

necessario, l’organigramma) quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle 

dell’art. 19, co. 3 e 4, citato nei termini specificati sopra, ritenute dalla Corte 

sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali. E’ 

necessario che tale atto sia pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito istituzionale, sottosezione “Atti generali” e collegato con un link alla 

sottosezione di “Amministrazione Trasparente” relativa ai dirigenti”; 

Dato atto che  nella struttura organizzativa dell’AdSP non vi sono posizioni dirigenziali equivalenti a 

quelle di cui all’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001 e, altresì, che nell’Ente non vi 

sono titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati 
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in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale. Pertanto, ai titolari di incarichi 

dirigenziali dell’AdSP non si applica quanto previsto dall’art. 14, co. 1, lett. f), in 

merito alla trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali, come disposto dalla 

Delibera ANAC cit.; 

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362 dell'8.11.2016 di 
nomina del Prof. Avv. Sergio Prete quale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ionio; 

 
Letti ed applicati: la Legge 6 novembre 2012, n.190, e s.m.i., il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, e s.m.i., e la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.; 
 
Sentito  il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;  
 
Sentito  il Segretario Generale ex art. 10 L. 84/94; 
 

D E C R E T A 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di dare atto che nella struttura organizzativa dell’AdSP, non vi sono posizioni dirigenziali equivalenti 
a quelle di cui all’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, e pertanto, ai titolari di incarichi dirigenziali 
della stessa non si applica quanto previsto dall’art. 14, co. 1, lett. f), in merito alla trasparenza dei 
dati reddituali e patrimoniali; 

3. Di dare mandato al Segretario Generale di pubblicare il presente atto nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Atti generali” e di creare un collegamento con un 
link alla sottosezione di “Amministrazione Trasparente” relativa ai dirigenti. 
 

 
F.to Il Presidente 

Prof. Avv. Sergio Prete (*) 
Visto  
F.to Il Segretario Generale 
Dr. Fulvio Di Blasio (*) 

 

 

 

 

 

 

 

(*)      Originale firmato e custodito agli atti dell’AdSP del Mar Ionio, ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa". 

 

 


