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DECRETO NA /2019 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

	

VISTA 	 la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante it riordino della legislazione in materia 
portuale, cosi come modificata dal D.Igs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita Portuali di cui 
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 
agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

	

VISTO 	 Part. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998 n. 30, come modificato dall'art. 10 della 
legge 30 novembre 1998 n. 413, che ha classificato il Porto di Gioia Tauro di rilevanza 
economica internazionale, di categoria 2° classe 10; 

	

VISTO 	 it D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'Autorita Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha 
conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94; 

	

VISTI 	 i DD.MM. del 29.12.2006, del 5.3.2008 e del 06.08.2013 con i quali la predetta 
circoscrizionale e stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Pa1mi e 
Villa San Giovanni; 

	

VISTO 	 l'art. 22 D. Lgs. 169/2016, rubricato "Disposizioni transitorie e clausola di invarianza 
finanziaria", che al 1°  comma dispone che gli organi delle soppresse Autorita portuali 
restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del 
suddetto decreto legislativo; 

	

VISTO 
	

it D.M. n. 156 del 05.05.2016 con il quale il C.V. (CP) Andrea Agostinelli ed il C.F. (CP) 
Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo sono staff nominati rispettivamente Commissario 
Straordinario e Commissario Straordinario Aggiunto dell'Autorita Portuale di Gioia Tauro; 

	

VISTA 	 la nota M. INF.VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a mente 
della quale "il Commissario, operando sulla base del decreto di nomina, con poteri e 
attribuzioni del Presidente, indicati dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive 
modificazioni, nelle more delle nomina del Presidente della costituenda Autorita di Sistema 
Portuale, puo considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato decreto 
169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di nomina"; 

	

VISTO 	 it Decreto n. 93/16 del 16.11.2016 con il quale, tra l'altro, sono state prorogate fino a diversa 
disposizione ovvero fino alla nomina del Presidente ed alla successiva designazione del 
Segretario Generale, le funzioni gia assegnate con il Decreto n. 47/16 del 16/05/2016 di 
Segretario Generale dell'Autorita Portuale di Gioia Tauro pro tempore all'ing. Saverio 
Spatafora; 

	

VISTO 	 in particolare l'art. 10 comma 4 lett. b. della 1. 84/94 secondo cui it Segretario Generale 
provvede agli adempimenti necessari per il funzionamento dell'Autorita Portuale; 

	

VISTI 	 la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e della illegality nella pubblica amministrazione" e it D.Igs. 14 marzo 2013 
n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e 

	

VISTA 	 la Delibera dell'ANAC n. 1134 dell' 8 novembre 2017 recante "Nuove Linee Guida per 
l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 
parte delle society e degli end di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli end pubblici econornici"; 

	

VISTA 	 la richiesta di consultazione formulata con nota prot. 1103 U/18 del 24/01/2018 dal 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente all'Autorita 



Nazionale Anticorruzione, relativa alla nornina del RPCT della Gioia Tauro Port Agency 
s.r.l., nella quale vengono declinate le obiettive difficolta applicative della disciplina settoriale 
alla society in analisi, per sua natura extra ordinem e la oggettiva impossibility di attingere 
per tale designazione tra gli organi societari, dotati di funzioni gestionali ed in assenza di 
personale dipendente da preporre all'uopo; 

VISTO 	 it Decreto n. 9/2018 del 31.01.2018 recante la provvisoria designazione del RPCT della 
Gioia Tauro Port Agency s.r.1.; 

VISTO 	 it riscontro fornito dalla Autorita Nazionale Anticorruzione, Ufficio SG - URAC Ufficio 
P.N.A. e Regolazione Anticorruzione e Trasparenza prot. uscita del 30/03/2018 numero 
0028612, acquisito al prot. dell'Ente n. 5658 E/18 del 09/04/2018 secondo cui "si ritiene, 

infatti, al fine di osservare le dirposizioni sulfa normativa anticorrurione unitamente alle indicarioni fornite 

da ANAC nella [..1 determinazione n. 1134/2017, si possa tenere distinto it RPCT della society Port 

Agency 	rispetto a quell° dell'Autorita Portuale di Gioia Tauro. La society Port Agency s.r.1. potrebbe 
individuare it RPC I Ira le risorse mane rese disponibili dall'Autorita Portuale di cui si avvale per il 

perseguimento del proprio oggetto sociale, coerentemente con tart. 4, comma 2 di. 243 / 2016. In tal mode si 

garantirebbe la dualith delle funrioni soak dal RPCT della Port Agency s.r.l. rispetto a quell° 

dell'Autorita di Sistema Portuale, attesa proprio la diversity delle attivita che la prima svolge rispetto alla 

seconda. Per tale ragione, riculta opportune tenere distinti i P IPC della Port Agency s.r.l. e dell'Autorita 

Portuale di Gioia Tauro, in considera.zlone della diversitd dei rischi che tali enti sono /mull a gestire in 

relazione ai relativi settori di competenza"; 

RITENUTO 	necessario provvedere alla nomina per la Gioia Tauro Port Agency s.r.l. di un Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che svolgera le relative funzioni 
garantendo le finality insite nella disciplina settoriale, funzionale alla prevenzione della 
corruzione ed al rispetto della normativa in materia di trasparenza; 

RITENUTO 	necessario individuare it RPCT tra le risorse umane rese disponibili dall'Autorita Portuale di 
cui l'Ente si avvale per il perseguimento dell'oggetto sociale della Gioia Tauro Port Agnecy 
s.r.1., coerentemente con l'art. 4, comma 2 d.l. 243/2016; 

RITENUTO 	che it dott. Luigi Ventrici, dirigente dell'Autorita Portuale Area Finanza Controllo e Risorse 
Umane possegga adeguate competenze professionali, acquisite anche dall'esperienza 
maturata nelle materie di gestione e controllo, tali da renderlo soggetto idoneo al 
conferimento dell'incarico di RPCT della Gioia Tauro Port Agency s.r.l; 

VISTI 	 gli atti d'ufficio; 

DECRETA 

1. di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Gioia Tauro 
Port Agency s.r.l. it dott. Luigi Ventrici, Dirigente dell'Autorita Portuale Area Finanza Controllo e Risorse 
Umane, affinche lo stesso garantisca la puntuale osservanza degli obblighi discendenti dalla disciplina 
settoriale di riferimento e provveda all'esercizio delle relative funzioni fino dalla data di cessazione della 
society ovverosia il 27 luglio 2020, fissata ex lege (art. 4 comma 1 d.1 243/2016) in trentasei mesi decorrenti 
dalla costituzione per atto notarile avvenuta il 27 luglio 2017; 

2. manda al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente per la 
pubblicazione del presente sul sito istituzionale dell'Autorita Portuale e per le comunicazioni 
all'Amrninistratore Unico della Gioia Tauro Port Agency s.r.I., affinche si determini in ordine alla nomina del 
RPCT nella persona del dott. Luigi Ventrici, dirigente dell'Autorita Portuale Area Finanza Controllo e Risorse 
Umane ed alla comunicazione del relativo nominativo all'ANAC, oltre che a tutti gli adempimenti in materia, 
ivi compresa la pubblicazione del provvedimento di nomina nella pertinenze sezione "Society trasparente". 

Gioia Tauro, it 	r: 
V , 	r 

enerale f.f. 

II Commissa *o Straordinario 
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II Segretart 
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