
 
 

 
 

 

 
 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER ACQUISIRE PROPOSTE E /O 

OSSERVAZIONI AI FINI DELLA ELABORAZIONE DELLA  “SOTTOSEZIONE RISCHI 

CORRUTTIVI E TRASPARENZA” DEL “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E 

ORGANIZZAZIONE 2023-2025” DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR 

TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – Dirigente Area Anticorruzione e Trasparenza, 

Dott. Massimo Soriani 

 PREMESSO CHE 

 

- ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 4 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 

6 agosto 2021 n. 113, l’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro-settentrionale deve provvedere ad 

adottare il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025”, all’interno del quale la sottosezione 

“Rischi corruttivi e trasparenza”  ha sostituito e assorbito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza; 

 

- nello specifico, 

 l’articolo 1 del D.P.R  n. 81 del 24 giugno 2022 “ Regolamento recante individuazione degli 

adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività  e organizzazione”, pubblicato 

sulla G.U. n. 151 del 30 giugno 2022, tra i documenti assorbiti dal Piano integrato di attività e 

organizzazione, ha individuato anche il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di 

cui all’art. 1, commi 5, lett. a) e  60, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190), inserito come 

apposita sottosezione del PIAO; 

 con Decreto 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano 

integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla G.U.  n.209 del 07-09-2022, è stato disposto che 

la parte relativa ai “Rischi corruttivi e trasparenza” costituisca una sottosezione della Sezione del PIAO 

denominata “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” ( art. 3, comma 1, lett.c) ;  

- con decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale n. 228 del 

15.10.2021 è stato confermato l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza al dott. Massimo Soriani, precedentemente nominato con decreto del Presidente n. 270 del 

23.10.2018; 

- l’ultimo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno centro-settentrionale, è stato approvato con Decreto del Presidente n. 162 del 22.04.2022 e che lo stesso 

è confluito all’interno della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, nell’ambito del Piano integrato di 

attività e organizzazione 2022-2024, adottato con Decreto del Presidente AdSP n. 229 del 29.06.2022;  



 
 

 
 

- l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, entro il 31 Gennaio 2023 deve provvedere 

all’adozione del Piano Integrato di attività e organizzazione, per il triennio 2023-2025 ( art. 6 del D.L. 9 giugno 

2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113); 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che le 

Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con 

il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 

dell'elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione; 

- è  volontà, altresì, di questa AdSP di avviare una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire proposte e /o 

osservazioni da parte dei propri portatori d’interesse con riferimento alla sezione del PIAO riguardante la 

programmazione degli “ strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e della 

organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione… ”  

(art. 6, comma 2, lett. d  del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113); 

- delle eventuali proposte e /o osservazioni si terrà conto in sede di stesura della sottosezione “Rischi corruttivi e 

trasparenza” nell’ambito del redigendo Piano integrato di attività e organizzazione; 

- il testo del Piano Triennale di Prevenzione e della corruzione 2022-2024 (o la sottosezione “Rischi corruttivi e 

trasparenza contenuta all’interno del “Piano Integrato di attività e organizzazione 2022-2024”), principale 

strumento programmatico che, ad oggi, regola il funzionamento del sistema di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza nella AdSP, è pubblicato sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, alla 

pagina https://portidiroma.etrasparenza.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html;  

 

AVVISA E INVITA 

tutti gli interessati 

 

A far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 15.01.2023 eventuali proposte e/o osservazioni,  ai fini della elaborazione 

della “sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del “Piano Integrato di attività e organizzazione 2023-2025, 

mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo, o servizio postale indirizzata a Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno centro-settentrionale - Molo Vespucci snc-  00053 Civitavecchia -  o posta certificata alla casella di PEC 

protocollo@portidiroma.legalmailpa.it. 

Si pubblichi il presente avviso nella apposita sotto-sezione “Prevenzione della Corruzione” della sezione   

“Amministrazione Trasparente” e nell’Albo Pretorio di questa Autorità di Sistema Portuale.  

 

Si allega, al presente avviso, il modulo da compilare per l’invio delle proposte e /o osservazioni. 

 

Civitavecchia, lì 20.12.2022     

 

 

Il Responsabile  

per la Prevenzione e la corruzione della trasparenza 

              Dott. Massimo Soriani 

             ________________________________ 
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