
Il -Phoné+39(0)966.588640
Fax +39(0)966.588617
info@portodigioiatauro.it

ContradaLarnia
89013 Gioia Tauro(RC)

1ta~v

DECRETO N; Lf,16
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge 28 Gennaio 94, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
riordino della legislazione in materia portuale;

l'art. 8, comma 11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il quale il Porto di
Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1A, dei porti marittimi
nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

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

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

il D.M. n. 363 del 05.11.2015 con il quale il C.V. (CP) Andrea Agostinelli ed il C.F.
(CP) Davide Giuseppe Barbagi()v~mrti Minciullo sono stati nominati rispettivamente
Commissario Streordlnarìç e Commissario Straordinario Aggiunto dell'Autorità
Portuale di Gioia Tauro;

il decreto n. 78/201~ del 19.11.2015 con la quale sono state attribuite all'ing.
Saverio Spatafora le lbozionidi Segretario Generale pro-tempore;

in particolare l'art. 10, comma 4, lett. b) della L. 84/94, secondo il quale il
Segretario Generate' provvede agli adempimenti necessari al funzionamento
dell'Autorità Portuale;

la Legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione" e
ss.rnm.il.:

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

che l'art. 1 comma 34 I. 190/2012 dispone che le disposizioni dei commi da 15 a
33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 Dlgs.
165/01 ss.mm.ii., agli enti pubblici nazionali, nonchè alle società partecipare dalle
amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c.,
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale
e dall'Unione Europea;

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO altresì, che l'art. 11 del D.lgs. 33/2012 dispone che la disciplina di cui ai commi da
15 a 33 dell'art. 1 della I. 190/2012 si applichi alle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 comma 2 D.lgs. 165/01 ss.mm.ii., agli enti pubblici nazionali, nonchè alle
società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi
dell'art. 2359 c.c., limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata
dal diritto nazionale e dall'Unione Europea;



RILEVATO

VISTA

VISTO

CONSIDERATA

VISTE

RITENUTO

VISTI

che, ai sensi dell'art, 43 D,lgs, 33/2013, ogni amministrazione è tenuta a nominare
un responsabile per la trasparenza e l'integrità, preposto agli adempimenti della
citata normativa;
la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti avente ad oggetto
"applicazione delle disposizioni relative alla legge 6 novembre 2012 n, 190, Piano
Triennale Anticorruzione e Trasparenza, Decreto Legislativo 14 marzo 2013 -
articolo 14 e sanzioni", acquisita al prot. n, 1004 E/14 del 28/01/2014, a mezzo
della quale il Ministero vigilante ha comunicato l'applicabilità alle Autorità portuali
delle disposizioni di cui alla superiore normativa;
il decreto n,16/16 del 29,01,2016, con cui il Piano Triennale dell'Anticorruzione e
della Trasparenza 2016 - 2018 è stato approvato;
la necessità che gli adempimenti riconducibili alla piena e concreta attuazione del
Piano Triennale dell'Anticorruzione e della Trasparenza 2016 - 2018, predisposto
dal Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza, siano curati in modo
puntuale al fine di garantire che l'azione amministrativa sia preservata dal rischio
corruttiva oltre che ispirata alla massima trasparenza ed integrità ed, al tempo
stesso, che l'Ente non sia in alcun modo esposto alle discendenti responsabilità,
riconnesse al rispetto dei termini dei suddetti incombenti scadenzati dalla
competente Autorità Nazionale dell'Anticorruzione;
le specificità organizzative di questo Ente e le aree di rischio individuate nel Piano
Triennale dell'Anticorruzionee della Trasparenza 2016 - 2018;
pertanto, necessario procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro,
individuandolo nella persona del Segretario Generale f.f. in ragione della adeguata
conoscenza della organizzazione dell'Ente, del suo funzionamento oltre che della
comprovata imparzialità, indipendenzaed autonomia valutativa;
gli atti d'ufficio;

DECRETA
di nominare per le motivazioni ostese in premessa, quale Responsabile dell'Anticorruzione e della
Trasparenza, l'ing, Saverio Spatafora, nella sua qualità di Segretario Generale f.f., affinché provveda alla
piena e concreta attuazione del Piano Triennale dell'Anticorruzionee della Trasparenza 2016 - 2018;
di procedere alla pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale dell'Ente nella relativa sezione ed
alla prescritta comunicazione alla Autorità Nazionale dell'Anticorruzione,
L'incarico avrà decorrenza dalla data della prevista comunicazione alla Autorità Nazionale
dell'Anticorruzione fino allo spirare del mandato commissariale,

Gioia Tauro 1 1 FE B. 2016

IL COMMISSARI~ASTRA~DINARIO -

C.V.(CP) Ancf~s\iRe~
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