
 
 

 

DECRETO N.     484        DEL   12/12/2018 
 

 

 

     Il sottoscritto Dott. Pasqualino Monti, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del 

mare di Sicilia Occidentale, 

 

- Vista la Legge 6/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

- Visto il parere pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica 

(sezione anticorruzione) in cui si osserva che le Autorità Portuali sono enti pubblici 

non economici e come tali sono destinatarie di tutte le disposizioni della Legge 

6/11/2012 n. 190 e dei relativi decreti di attuazione, secondo le direttive contenute 

nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), in ultimo quello relativo al 2018, 

approvato con delibera 1074 del 21/11/2018;        

- Visto il decreto legislativo 33/2013 concernente il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni;                    

- Considerato che il Decreto Legislativo 27/10/2009 n. 150, di attuazione della Legge 

15/2009, mira ad assicurare una migliore organizzazione del lavoro pubblico per 

conseguire, attraverso la trasparenza dell’operato delle pubbliche amministrazioni, 

il contrasto alla scarsa produttività, anche attraverso un sistema di misurazione e 

valutazione delle performance; 

- Considerato che l’art. 1, comma 7 della Legge 190/12 (recante disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione) attribuisce all’organo di vertice dell’Ente il dovere di individuare 

il responsabile della prevenzione della corruzione; 

- Vista la nota n. 584 del 20/1/2014 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la 

quale viene individuato nel Segretario Generale la figura più idonea a ricoprire 

l’incarico di Responsabile della Prevenzione della corruzione; 

- Considerato che, con delibera n. 8 del 31/7/2018 è stato nominato Segretario 

Generale dell’AdSP del mare di Sicilia Occidentale il Contrammiraglio Salvatore 

Gravante e ritenuto che il suddetto ruolo debba essere espletato da una figura di 

vertice, individuabile, per le AdSP, nel Segretario Generale; 

- Visto il contratto di lavoro stipulato dalle parti con decorrenza 10/12/2018; 

- Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/1/2013 che 

prevede l’individuazione dei referenti per la corruzione nonché l’assegnazione di 

appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di 

bilancio, in considerazione del delicato compito organizzativo e di raccordo che 

deve essere svolto dal Responsabile della Prevenzione. L’appropriatezza va intesa 

non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo dovendo assicurare la 

presenza di elevate professionalità che dovranno essere destinatarie di specifica 

formazione; 

- Vista la legge 84/94 e successive modificazioni; 

- Visto il decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 342 del 28/6/2017del 

4/7/2014, in virtù dei poteri da esso conferitigli, 



 

DISPONE 

 

Di affidare, con decorrenza 10/12/2018, l’incarico di Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) AL Contrammiraglio Salvatore Gravante, nella 

qualità di Segretario Generale.  

Il presente Decreto sarà notificato ai Dirigenti dell’Amministrazione, nonché agli Uffici 

Legale e Gare e Contratti, per ogni effetto e conseguenza di legge e pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale.  

 

 

                                                                                                 F.to 

                                                                                     IL PRESIDENTE  

                                                                                 (Dott. Pasqualino Monti) 


