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PROVVEDIMENTO N. 8>'2 
IL PRESIDENTE DELL' AUTORITA' PORTUALE 

• 	 Visto l'articolo 8, comma 3, lett.n-bis) della legge 28 gennaio 1994, n.84 s.m.i.; 
• 	 Visto l'articolo l, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che l'organo 

di indirizzo politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima 
fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione; 

• 	 Visto l'articolo l, comma 36, della legge n.190 del 2012, secondo cui "le disposizioni di cui 
al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello 
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, 
prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma 
dell 'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio 
della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati 
dell 'Amministrazione statale, regionale e locale, di cui ali 'articolo 117, secondo comma, 
lettera r) della Costituzione"; 

• 	 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni" adottato in attuazione de Il 'articolo l, comma 35, della legge 
n.190 del 2012; 

• 	 Visto il Provvedimento n. 62/Seg.Gen. del lO giugno 2013 con cui, nelle more degli 
approfondimenti necessari, ai fini degli adempimenti connessi alla legge n.190 del 2012 ed 
al decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, è stato individuato il funzionigramma 
dell' Autorità portuale relativamente agli adempimenti normativi in materia di trasparenza; 

• 	 Visto l'articolo 43, comma l, del d.lgs n.33 del 2013, che individua nel Responsabile per la 
prevenzione della corruzione il soggetto che svolge, di norma, le funzioni del Responsabile 
per la trasparenza; 

• 	 Considerato che, ai sensi dell'articolo 47 del d.lgs n.33 del 2013, il Responsabile della 
trasparenza: 

svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 
dell' Amministrazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente; 
assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; 
segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione 
(OIV), all' Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all 'Ufficio di disciplina 
i casi di mancato o ritardato adempimento per gli obblighi di pubblicazione; 
provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, 
all'interno del quale devono essere previste specifiche misure di monitoraggio 
sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione 
della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione; 
assicura la regolare attuazione dell'accesso civico introdotto dall'articolo 5 del Decreto 
legislativo di riordino della materia: le richieste di accesso civico vanno, infatti, 
presentate al Responsabile della trasparenza che si pronuncia sulle stesse nel termine di 
trenta giorni. Il Responsabile per la trasparenza ha l'obbligo, in tal caso, di segnalare 
l'inadempimento o l'adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'Ufficio di 
disciplina ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare e all'OIV, ai 
fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 
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• 	 Visto l'articolo lO del d.lgs n.33 del 2013 che definisce il Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità come una sezione del Piano di prevenzione della corruzione; 

• 	 Visto l'articolo 43, comma 3, del d.lgs n.33 del 2013, secondo cui in ogni caso, i Dirigenti 
responsabili degli Uffici dell'Amministrazione sono tenuti a garantire il tempestivo e 
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla 
legge; 

• 	 Considerato che la corretta realizzazione degli obiettivi di trasparenza e pubblicità, anche in 
funzione di prevenzione della corruzione, non può che essere il risultato di un'azione 
sinergica e combinata dell'intera struttura amministrativa, anche attraverso un opportuno 
collegamento fra adempimenti ed obiettivi strategici e gestionali; 

• 	 Visto l'articolo 45 del d.lgs n.33 del 2013 relativo ai compiti, alle attribuzioni di controllo ed 
ai poteri ispettivi sulla pubblica amministrazione della Agenzia nazionale anticorruzione 
(ANAC); 

• 	 Ritenuto opportuno individuare nel Segretario generale, quale dirigente apicale della 
struttura de Il 'Autorità portuale, il dirigente cui affidare la funzione di Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza; 

• 	 Sentito il Segretario generale, 

DISPONE 

l. 	 Il Segretario Generale dell 'Ente, dotto Massimo Provinciali è nominato Responsabile 
della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 
43 del d.lgs n.33 del 2013 dalla data di notifica del presente atto all'interessato fino alla 
scadenza dell' incarico di Segretario generale. 

2. 	 E' dato mandato al Segretario Generale di comunicare la nomina di cui al presente 
provvedimento alla Agenzia nazionale anticorruzione, alla Prefettura, al Nucleo di 
valutazione (quando nominato) e ai dirigenti dell 'Ente, nonché di curarne la 
pubblicazione nel sito web istituzionale dell' Autorità portuale. 

3. 	 Il potere disciplinare inerente gli adempimenti in materia di trasparenza e corruzione è 
riservato al Presidente. 

Dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell' Autorità portuale. 

E' data trasmissione di copia del presente provvedimento a tutte le Direzi i e Uffici di 
Staff dell 'Ente. 

Livorno, lì 




