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Oggetto:  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-
2022. Approvazione ed adozione del Piano e degli allegati.  

 
Il Presidente 

 
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; 
 
visto Il Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale n. 100/19 del 17.09.2019, con il 

quale la Dirigente della Direzione Amministrativa, Dott.ssa Raffaella Ladiana, è stata 
nominata, in via temporanea, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) ed è stato confermato l'Ufficio del RPCT composto dagli Avvocati Marco 
Laghezza e Gabriella Epicoco; 

 
visti  lo schema del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 

2020-2022 ed i relativi allegati, proposti e trasmessi dal Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza; 

 
sentito   ex art. 10 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e smi, il Segretario Generale; 
 
letti ed applicati:  

-   la Legge 6 novembre 2012, n.190 e smi; 
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e smi; 
- la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e smi. 

 

 DECRETA 
 

1.    È approvato ed adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, 
unitamente ai relativi allegati “Mappatura dei processi e analisi del rischio dell’AdSP del Mar Ionio” e  
“Prospetto per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
dell’AdSP del Mar Ionio”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano medesimo. 
 

2.    Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza opera, come disposto dal Decreto n. 
100/19 del 17.09.2019, con l’ausilio e il supporto dei sottoindicati Dirigenti dell'Ente, primari Referenti dello 
stesso ai quali la Legge affida, altresì, poteri di controllo e obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia 
di prevenzione della corruzione e di trasparenza: 

 il Dirigente della Direzione Amministrativa; 

 il Dirigente della Direzione Affari Generali e Internazionali; 

 il Dirigente della Direzione Legale/Gare e Contratti; 

 il Dirigente della Direzione Tecnica; 

 il Dirigente della Direzione Operativo, Sicurezza, Demanio. 
 

3.   Di dare mandato al RPCT di porre in essere gli atti conseguenti. 
F.to Il Presidente 

Prof. Avv. Sergio Prete (*) 
 
(*) 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". 

Decreto n° 6/20 

del 29 / 01 / 2020 

Direzione competente: RPCT 


