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Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ionio 

Decreto n• _l_ 

del ____ _ 

Direzione competente: LEG/AGE 

OGGETTO: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e conferma 
dell'Ufficio del RPCT. 

Visto 

Vista 

Dato atto che 

Vista 

Ritenuto 

Ritenuto 

Ritenuto altresì 

Sentiti 

Visto 

Il PRESIDENTE 

il proprio Decreto n. 07/18 del 24.01.2018 con il quale il Segretario Generale 
deii'AdSP, Dott. Fulvio Lino Di Biasio, è stato nominato Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - in via temporanea - nelle more 
della concreta attuazione alla Struttura Organizzativa defi'AdSP del Mar Ionio; 

la Determinazione di Servizio n. 31 in data 31.07.2019 con la quale la Direzione 
Affari Generali e Internazionali/Risorse Umane dell'Amministrazione è stata posta -
in via transitoria, in attesa dell'assunzione del nuovo Dirigente - alle dirette 
dipendenze del Segretario Generale; 

le Sezioni legale e Contenzioso e Gare e Contratti sono alle dirette dipendenze del 
Segretario Generale dell'Ente sino al completamento della procedura di 
reclutamento del nuovo Dirigente; 

la Delibera n. 1208/2017 di Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al 
PNA ove si legge che - stante il cumulo e la peculiarità di funzioni in capo al 
Segretario Generale dell' AdSP -il ruolo di RPCT sia, preferibilmente, selezionato tra 
i Dirigenti di ruolo in servizio; 

opportuno, per quanto sin qui rappresentato, affidare l'incarico di RPCT a figura 
diversa da quella del Segretario Generale, nelle more della definitiva 
riorganizzazione della Segreteria tecnico-operativa che consentirà di acquisire 
nuove risorse per dare concreta attuazione alla Struttura Organizzativa deii'AdSP e, 
dunque, di individuare la figura destinata ad assolvere agli adempimenti richiesti 
dalla normativa specifica di settore; 

di individuare - in via temporanea - la figura di RPCT nel Dirigente della Direzione 
Amministrativa, Dott.ssa Raffaella ladiana, per garantire l'effettività del sistema di 
prevenzione della corruzione ed al fine di assolvere agli adempimenti rinvenienti 
dalle disposizioni legislative, oltre che dalle Determinazioni deii'ANAC in materia; 

di confermare gli Avv.ti Marco laghezza e Gabriella Epicoco quali componenti 
dell'Ufficio del RPCT al fine di collaborare con il predetto Responsabile per tutta la 
durata dell'incarico per porre in atto, nel miglior modo possibile, gli adempimenti 
rinvenienti dalla normativa specifica di settore attesa la notevole complessità e 
novità della materia in continua evoluzione; 

i diretti interessati che hanno espresso parere favorevole; 

il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362 dell'8.11.2016 di 



letti ed applicati: 

nomina del Prof. Avv. Sergio Prete quale Presidente dell'Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ionio; 

la Legge 6 novembre 2012, n.190, e s.m.i., il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, e s.m.i., e la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. 

DECRETA 

l. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. con decorrenza dalla data del presente Decreto- in via temporanea, nelle more della definitiva 
concreta attuazione della Struttura Organizzativa deii'AdSP che consentirà di individuare la 
figura destinata ad assolvere agli adempimenti richiesti dalla normativa specifica di settore - la 
Dott.ssa Raffaella Ladiana, Dirigente della Direzione Amministrativa, è nominata Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Ente; 

3. I'RPCT si avvarrà, per la durata dell'incarico, della collaborazione degli Avvocati Marco Laghezza e 
Gabriella Epicoco in qualità di componenti l'Ufficio del RPCT, che viene confermato; 

4. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza opera, altresì, con l'ausilio e 
il supporto dei Dirigenti dell'Ente, primari referenti; 

5. di dare mandato aii'RPCT al fine della comunicazione del proprio nominativo alla Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) e della predisposizione di tutti gli atti conseguenti il presente 
provvedimento; 

6. di notificare copia del presente provvedimento agli interessati ed a tutti i dipendenti dell'Ente. 

epicoco
Casella di testo




