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1. Premessa 
 

La Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1134 dell’8 novembre 2017 recante le “Nuove 

linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione d trasparenza da 

parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici” ha rivisto ed in gran parte confermato i contenuti 

della Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida 

per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte 

delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 

enti pubblici economici”. Con la Delibera n. 1134/2017 l’Autorità ha ritenuto opportuno svolgere 

approfondimenti in considerazione anche del variato quadro normativo relativo alle materie 

oggetto della determinazione n. 8/2015. Benché quindi la Delibera ne abbia in gran parte 

confermato i contenuti, le linee guida in essa contenute sono da intendersi totalmente sostitutive 

delle precedenti disposizioni. 

Tali linee guida sono indirizzate alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni nonché agli enti pubblici economici, ed integrano e sostituiscono, 

laddove non compatibili, i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Esse, infatti, sono 

state sviluppate avendo presente l’esigenza di prevedere necessari adattamenti di una normativa 

(la legge 190/2012) emanata innanzitutto per le pubbliche amministrazioni ed estesa anche ad enti 

con natura privatistica. 

Le misure adottate dalla legge anticorruzione (L. 190/2012) mirano ad assicurare un miglioramento 

delle condizioni di mercato per la concorrenza e a favorire il contenimento della spesa pubblica, 

allineandosi alle migliori prassi internazionali, introducendo nel nostro ordinamento nuovi 

strumenti diretti a rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione. Infatti, la 

stessa fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma di 

reati contro la Pubblica Amministrazione (già disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale) ma 

anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di 

deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla cura imparziale dell’interesse 

pubblico, cioè le situazioni nelle quali gli interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle 

amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui 

rimanga a livello di tentativo. 
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La ratio sottesa alla legge 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare quella di estendere le misure di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza, ed i relativi strumenti di programmazione, a 

soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni 

pubbliche. Come specificato dalla delibera A.N.A.C. 1134/2017, il controllo, così come meglio 

definito dall’art. 2‐bis, comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 concernente la trasparenza, è da intendersi 

come “influenza esercitata dalle amministrazioni su tutte le scelte dell’ente, influenza determinata dal 

finanziamento maggioritario dell’attività e dalla nomina dei componenti degli organi di indirizzo o di 

amministrazione”. 

Obiettivo del legislatore, in tema di corruzione, è realizzare una strategia di prevenzione del rischio 

che agisca su tre ambiti: la riduzione delle opportunità in cui si manifestino casi di corruzione; 

l’aumento delle capacità di scoprire casi di corruzione e la creazione di un contesto sfavorevole alla 

corruzione. 

ASPO – Azienda Speciale per i Porti di Ortona e Vasto – adotta il presente Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) in ottemperanza della legge, avendo 

provveduto all’attività di identificazione e di analisi del rischio in conformità dei dettami del Pianto 

Nazionale Anticorruzione ed al relativo Allegato. 

Il presente P.T.P.C.T. ha il compito di individuare il grado di esposizione dell’azienda al rischio di 

corruzione e di indicare gli interventi organizzativi, definiti come “misure”, volti a prevenire il rischio 

stesso. Il Piano ha quindi la finalità di analizzare il contesto in cui opera ASPO, valutare il rischio e 

fornire le indicazioni su come trattarlo. 

Gli obiettivi strategici del P.T.P.C.T. riguardano: 

- l’implementazione del livello di cultura in tema di trasparenza ed anticorruzione mediante il 

proseguimento della formazione generica e specifica; 

- la mappatura dei processi di lavoro, secondo un criterio di gradualità che porti nel triennio ad una 

analisi del rischio corruzione nelle singole fasi di ciascun processo; 

- la previsione di obiettivi strategici inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza da 

perseguire per le annualità 2021‐2023; 

- attività di audit. 
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2. Analisi del contesto      esterno 
 

L’analisi del contesto esterno ha l’obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale 

ASPO opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. Del resto, al fine di una 

puntuale contestualizzazione del presente Piano, risulta indispensabile l’analisi delle dinamiche socio-

territoriali del contesto di riferimento, necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa 

veicolare all’interno dell’Azienda per via delle specificità dell’ambiente in cui la stessa opera.  

Come suggerisce l’ANAC nel PNA 2019 (Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019), sono proprio le 

variabili criminologiche, sociali, culturali ed economiche del territorio a favorire, almeno potenzialmente, 

il verificarsi di fenomeni corruttivi. Allo stesso modo, ricorda la medesima Autorità nel PNA 2016 

(Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016), occorre poi dare evidenza all’impatto dei dati sul rischio 

corruttivo per l’organizzazione, cioè interpretare i dati alla luce dell’attività e dell’organizzazione dell’Ente 

di riferimento. 

Come si evince dai dati estratti dal sito https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita/, nel 

triennio 2018 - 2020 il benchmark di riferimento è la provincia che perpetua il primato in Italia in 

termini di criminalità, ovvero la provincia di Milano. In Abruzzo si conferma Pescara quale 

provincia con il più alto tasso di criminalità, ricoprendo la 29° posizione nella classifica 

nazionale se pur scendendo di 2 posizioni rispetto al 2019, mentre si conferma L’Aquila quale 

provincia più sicura, occupando il 105° posto nella classifica nazionale e conquistando quattro 

posizioni rispetto all’anno precedente.  

Emerge altresì come il totale delle denunce presentate nelle singole province abruzzesi 

(calcolato su 100.000 abitanti) siano circa la metà di quelle della provincia di Milano, mentre i 

reati maggiormente commessi sono i furti e le rapine. In generale nel 2020 si assiste ad una 

diminuzione di reati rispetto al biennio precedente su tutte le province considerate, con 

particolare riferimento ai reati di usura, estorsioni, associazioni a delinquere e di stampo 

mafioso, mentre crescono le truffe e le frodi informatiche e il traffico di stupefacenti.  

Le indagini giudiziarie che si sono succedute nel corso degli anni hanno evidenziato la 

vulnerabilità del territorio regionale agli interessi della criminalità organizzata, sebbene non 

siano state accertate, allo stato, radicate presenze qualificate da parte dei sodalizi mafiosi.  

Vari esiti investigativi hanno confermato l’attività di riciclaggio e di reimpiego di capitali di origine 

illecita, ad opera di taluni prestanome operanti per conto di consorterie mafiose. In tale 

contesto, continua l’impegno della DIA nelle attività finalizzate a prevenire qualificate infiltrazioni 

criminali negli interventi per la ricostruzione post-sismica di L’Aquila e delle altre province 

https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita/
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abruzzesi, attraverso il costante monitoraggio su imprese e persone fisiche impegnate, a 

diverso titolo, negli appalti per la realizzazione di edifici pubblici e privati con fondi pubblici. 

Negli anni è peraltro emersa l’operatività di singoli elementi riconducibili a compagini 

ndranghetiste (in particolare, reggine e crotonesi), dedite a traffici di stupefacenti, oltre che al 

riciclaggio e al reinvestimento dei proventi illeciti.  

Le indagini condotte dalla DIA riferiscono che il territorio abruzzese rappresenta un punto di 

approdo per il riciclaggio e il commercio di stupefacenti nelle località turistiche della costa 

pescarese, teatina e teramana. Relativamente alla criminalità di matrice pugliese, le evidenze 

investigative emerse riguardano prevalentemente le attività predatorie, talvolta  opera di 

criminali “in trasferta” nel territorio abruzzese, ma anche i traffici di droga, considerata la 

capacità delle consorterie della Puglia di tessere sinergie criminali con organizzazioni straniere, 

strumentali al predetto settore. 

Nella regione permane la presenza stanziale e strutturata di famiglie di etnia rom, radicate 

stabilmente lungo le aree costiere della provincia di Pescara e Teramo, con proiezioni parentali 

nella Capitale e in altre aree del paese, dedite a reati contro il patrimonio e al traffico di 

stupefacenti. Le indagini degli ultimi anni hanno anche evidenziato il reimpiego dei proventi 

illeciti nell’acquisto di esercizi commerciali, di immobili o in attività di natura usuraria.  

Per quanto concerne la criminalità straniera, stabile e prevalente è la presenza di gruppi slavo 

albanesi. Sono, altresì, attivi sodalizi nordafricani, nigeriani e sudamericani, i cui interessi 

criminali spaziano dai delitti contro il patrimonio al traffico di stupefacenti, dal favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina alla tratta di giovani donne finalizzata al loro sfruttamento 

sessuale. 

Si riportano sinteticamente le specificità provinciali del contesto territoriale di riferimento, 

rappresentate nella Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sulle attività investigative 

della DIA aggiornate al primo semestre 2020. 

 

Pescara 

La provincia di Pescara risente della presenza, favorita dalla vicinanza geografica, di esponenti 

dei sodalizi pugliesi e campani. Altrettanto rilevante è il radicamento di una comunità rom, ormai 

da tempo stanziale nella città. Anche in questo caso, si registrano fattispecie di reato 

consumate da parte di alcuni elementi di tale comunità, quali lo spaccio di sostanze 

stupefacenti, l’usura, il gioco d’azzardo, le truffe, le estorsioni e il riciclaggio. 
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Chieti 

In provincia di Chieti sono stati riscontrati, negli anni, interessi illeciti prevalentemente perseguiti 

da parte di consorterie campane, calabresi e pugliesi. Le zone più esposte sono le aree 

contigue alla città di Francavilla al Mare, tenuto conto anche della vicinanza alla città di 

Pescara, nonché il comprensorio di Vasto che occupa una posizione al confine con la provincia 

di Foggia. Il traffico di droga, indispensabile volano economico delle citate organizzazioni che 

origina la successiva necessità di reimpiego dei proventi in contesti commerciali, turistici e 

immobiliari, rappresenta pertanto una lucrosa fonte di guadagno per le organizzazioni locali. La 

contiguità con la Puglia, in particolar modo con la provincia di Foggia, favorisce l’operatività 

della criminalità di matrice pugliese, specie cerignolana, nella consumazione di reati predatori, 

mentre i sodalizi garganici e sanseverini sono, per lo più, dediti a traffici di stupefacenti. 

 

3. Funzioni e organizzazione di ASPO 
 

ASPO - Azienda Speciale per i porti di Ortona e Vasto -  è stata costituita con Deliberazioni della 

Giunta della cessata Camera di Commercio di Chieti n. 121 del 19.12.2012 e n. 125 del 

17.10.2013. L'Azienda ha lo scopo di promuovere, favorire e stimolare lo sviluppo delle attività 

marittimo portuali degli scali di Ortona e di Vasto, nell’ambito dei compiti perseguiti dalla 

Camera di Commercio Chieti Pescara. A tal fine essa si propone di coordinare ed indirizzare le 

iniziative che in questo senso si presentino, per un loro corretto inserimento nei piani della 

programmazione regionale e nazionale. L'Azienda svolge inoltre le opportune attività di 

gestione, di promozione, di studio, di informazione ed ogni altra attività connessa ritenuta 

necessaria e/o opportuna, nei confronti degli Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, che 

possono essere interessati all'ulteriore sviluppo del porto di Ortona e del porto di Vasto. 

L’Azienda ha il compito di esercitare le funzioni stabilite per essa dall’art. 14 della legge 28 

gennaio 1994 n. 84 avvalendosi delle attribuzioni di cui al successivo articolo 3, nonché di 

quelle stabilite dalle altre normative nazionali e regionali 

Gli organi dell’Azienda, ex art. 4 dello Statuto, sono: 

- Il Presidente; 

- Il Consiglio di Amministrazione; 

- Il Collegio dei Revisori dei Conti. 
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Il Presidente dell’Azienda è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio, dura in carica 

5 anni, ed ha la firma e la rappresentanza dell’Azienda stessa anche in giudizio. 

Egli convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l’ordine de l giorno e le 

presiede regolamentandone lo svolgimento. In caso di necessità e di urgenza adotta 

provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella 

prima seduta successiva alla data di adozione del provvedimento. Il Presidente riferisce 

periodicamente alla Giunta camerale in merito allo stato di attuazione dei programmi annuali e 

pluriennali dell’Azienda. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, 

che restano in carica 5 anni, di cui: il Presidente dell’Azienda e da n. 2 a n. 4 membri nominati 

dalla Giunta della Camera di Commercio Chieti Pescara tra i componenti del Consiglio della 

stessa Camera e/o tra esperti qualificati nelle materie di attività dell’Azienda.  Il Consiglio di 

Amministrazione dura in carica cinque anni in corrispondenza della durata della Giunta 

camerale. I nuovi membri nominati, in sostituzione di quelli che per qualsiasi motivo cessassero 

dalla carica durante il quinquennio, decadono alla scadenza del quinquennio stesso e possono 

essere riconfermati una sola volta. In caso di scioglimento anticipato della Giunta, il Consiglio di 

Amministrazione, se non ricostituito entro il termine di scadenza, è prorogato per non più di 45 

giorni dalla scadenza del termine medesimo.  

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai 

sensi della legge (il Presidente ed un supplente vengono nominati dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, un membro effettivo viene nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, un 

membro effettivo ed un supplente vengono nominati dalla Regione). Il Collegio dura in carica tre 

anni ed i Revisori possono essere riconfermati. 

L’Azienda Speciale per i Porti di Ortona e Vasto - ASPO - non dispone di personale in 

organico, sia a tempo determinato che indeterminato. Il Direttore dell’Azienda, figura 

infungibile, è un Dirigente della Camera di Commercio Chieti Pescara, la Dr.ssa Maria 

Loreta Pagliaricci, che svolge tale funzione ai sensi dell’art. 11 dello Statuto aziendale. 

Allo svolgimento delle relative attività è preposto personale camerale (attualmente n. 2 

unità) ed è in corso l’esternalizzazione delle funzioni specialistiche (contabilità e fiscalità). 
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4. Soggetti coinvolti in materia di anticorruzione 
 

Il Consiglio di Amministrazione di ASPO, con delibera n. 9 del 21.07.2020, ha nominato il Direttore 

aziendale, Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci, Dirigente in servizio presso la CCIAA Chieti 

Pescara, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.). 

Allo stesso vengono riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure e di 

proposta di integrazioni o modifiche delle stesse che risulteranno opportune. Le funzioni e i poteri 

allo stesso affidati risultano idonei e congrui per lo svolgimento dell’incarico in piena 

autonomia.  

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza sono 

attribuite le seguenti funzioni: 

▪ predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Piano di Trasparenza; 

▪ verifica dell’efficacia del Piano e formulazione di proposte di modifica allo stesso ogni 

qualvolta ne ravvisi la necessità; 

▪ controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente in conformità con il d.lgs. n. 33/2013 e con la delibera A.N.A.C. n. 1310 del 28 

dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d. lgs. 33/2013 come 

modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

▪ previsione dei momenti formativi per il personale che opera nei settori particolarmente 

esposti alla corruzione; 

▪ redazione della relazione annuale sull’attività svolta, e pubblicazione sul sito web 

dell’Azienda; 

▪ svolgere attività di istruttoria relativamente ad eventuali segnalazioni di illeciti ricevute e 

segnalare alla Procura della Repubblica eventuali  fatti  penalmente  rilevanti. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza esercita poteri di vigilanza e 

controllo e acquisisce dati e informazioni come delineato dall’A.N.A.C. nella Delibera n. 840/2018. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza potrà in ogni momento chiedere 

delucidazioni verbalmente e per iscritto a tutti i dipendenti sui comportamenti potenzialmente a 

rischio corruzione nonché effettuare ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio dell’azienda per 

controllare il rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti. 
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5. Valutazione del rischio e misure di prevenzione 
 

Per “Valutazione del rischio” si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione dei 

rischi corruttivi. L’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. 

L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i 

possibili rischi di corruzione. I rischi sono stati identificati tenendo presenti le specificità di ciascuna 

attività o processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca. 

La mappatura dei processi e la relativa valutazione del rischio è stata effettuata facendo 

riferimento alle attività poste finora in essere da ASPO. Sono state prese in esame le aree di 

rischio generali riguardanti: l’acquisizione del personale, l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

incarichi e nomine, nonché il processo relativo alla gestione della spesa. 

Per la gestione del rischio si è fatto riferimento all’allegato metodologico n. 1) al Piano nazionale 

Anticorruzione (PNA) 2019 che fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il 

miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio corruttivo. 

La valutazione del rischio si articola nelle due fasi di identificazione e analisi. Il sistema di 

identificazione include l’individuazione degli eventi  rischiosi che potrebbero verificarsi. 

Nell’ottica del superamento del livello minimo di identificazione limitato ai processi, si è individuato il 

rischio per ogni attività dei processi mappati, prevedendo di proseguire l’attività di mappatura per tutto 

il triennio. 

L’analisi del rischio ha l’obiettivo di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative 

attività. Per la misurazione del rischio, recependo le indicazioni metodologiche contenute 

nell’allegato 1) del PNA 2019, si è privilegiata un’analisi di tipo qualitativo rispetto a quella di tipo 

quantitativo. Sono stati individuati i seguenti criteri sulla base dei quali è stata fatta la valutazione del 

livello di esposizione al rischio dei processi: 

 

DISCREZIONALITA’ 

Processo con alta discrezionalità (assenza di leggi e regolamenti, assenza di 
procedure ecc) 

Alto 

Processo parzialmente vincolato (presenza di leggi o di atti amministrativi) Medio 

Processo totalmente vincolato Basso 
 

 
RILEVANZA ESTERNA E VALORE ECONOMICO 

Destinatari esterni all’azienda / Valore economico alto Alto 

Destinatari esterni all’azienda / Valore economico basso Medio 
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Destinatari interni all’azienda / Valore economico alto Medio 

Destinatari interni all’azienda / Valore economico basso Basso 
 

 
EFFICACIA DEI CONTROLLI 

Misura applicate ma da implementare Alto 

Misura applicate ma alcune da implementare Medio 

Misura correttamente applicate Basso 
 

 
PRESENZA DI SEGNALAZIONI NELL’AZIENDA 

L’attività è stata oggetto di eventi corruttivi nell’azienda Alto 

L’attività non è stata oggetto di eventi corruttivi nell’azienda Basso 
 

Si sottolinea che la valutazione cumulativa del livello di esposizione è il frutto di una valutazione 

complessiva che tiene conto di diversi aspetti. In particolare, per gli indicatori il cui livello è alto 

saranno oggetto di puntuale monitoraggio. 

Le Aree di rischio con l’indicazione della tipologia, del grado, dei soggetti coinvolti e delle misure di 

prevenzione sono contenute nell’allegato del presente Piano. 

Le misure per la riduzione del rischio possono essere misure generali o specifiche. 

Le misure generali si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della 

prevenzione della corruzione, agendo in modo trasversale su tutta l’Azienda. Le misure specifiche 

agiscono invece su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio e quindi sono attinenti 

all’attività a cui fanno riferimento. 

Le misure generali sono state individuate nel PNA 2019 e nelle linee guida A.N.A.C. di cui alla 

delibera n. 1134/2017. Quelle applicabili all’Azienda in relazione a tutte le aree di rischio sono di 

seguito trattate. Dopo la descrizione della misura, sono  riportati  gli  indicatori di  attuazione. 

 

 

6. Imparzialità soggettiva dei funzionari 

 

Si tratta di misure di tipo preventivo volte ad impedire l’accesso o la permanenza nelle c ariche 

pubbliche nei casi sotto descritti. 

 Il d.lgs. 39/2013, attuando la delega stabilita dall’art. 1 commi 49 e 50 della L. 190/2012, ha previsto le 

seguenti fattispecie: 
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- inconferibilità: si ha la preclusione permanente o temporanea a conferire incarichi a coloro 

che abbiano riportato condanne penali per i reati contro la Pubblica Amministrazione (capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale), nonché a coloro cha abbiano svolto 

incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 

amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, e a coloro che siano 

stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2 lett. g); 

- incompatibilità: gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque 

denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo 

sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che 

conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso 

dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico; gli incarichi amministrativi di 

vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli 

incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato 

negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in 

proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, 

finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico; gli 

incarichi dirigenziali interni e esterni sono incompatibili con le cariche di componenti degli 

organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali. L’incompatibilità è relativa alle 

nomine e ne consegue l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a 

pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza 

nell’incarico e l’assunzione di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività 

professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico 

(art. 1 comma 2 lett. h). 

In Azienda è presente un solo dirigente che annualmente attesta, tramite dichiarazione, 

l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rispetto all’incarico ricoperto, oltre a 

dichiarare l’impegno a comunicare ogni eventuale variazione. 

Tale dichiarazione è pubblicata sul sito dell’Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente. 
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7. Formazione 
 

La formazione è ritenuta dalla L. 190/2012 uno degli strumenti fondamentali nell’ambito della 

prevenzione della corruzione. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione inserisce infatti la formazione fra le misure di prevenzione 

obbligatorie che il Piano Triennale deve contenere per trattare il rischio della corruzione in quanto 

consente: 

- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione nonché la diffusione dei 

principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati; 

- la creazione di una base minima di conoscenza, ed una competenza specifica per lo 

svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione; 

- l’assunzione di decisioni consapevoli, con riduzione del rischio che l’azione illecita sia 

compiuta inconsapevolmente. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che vengano programmati adeguati percorsi formativi su 

due livelli: 

‐ il livello generale rivolto a tutti i dipendenti e riguardante l’aggiornamento delle competenze e le 

tematiche dell’etica e della legalità, con illustrazione dei contenuti della Legge 190/2012; 

‐ il livello specifico rivolto al personale direttivo, al Responsabile della prevenzione ed ai dipendenti 

che operano nelle aree maggiormente esposte al rischio. 

Come già esposto, al momento ASPO è privo di personale dipendente: il Direttore è un 

Dirigente della Camera di Commercio Chieti Pescara e sono state attivate n. 2 collaborazioni 

con dipendenti camerali. 

La programmazione delle attività formative verrà quindi effettuata congiuntamente alla Camera di 

Commercio Chieti Pescara. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà 

ad identificare il personale esposto a rischio che verrà coinvolto nella formazione di livello specifico. 

 

 

8. Rotazione del personale o misure alternative 
 

Uno dei fattori principali di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso 

soggetto possa sfruttare la propria posizione ed i poteri di cui dispone in ordine alle mansioni svolte 

per assegnare benefici o vantaggi a terzi in cambio di vantaggi illeciti. La legge 190/2012 assegna 
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alla rotazione del personale efficacia preventiva ed auspica l’introduzione della stessa 

compatibilmente alle esigenze organizzative dell’impresa. La legge dispone inoltre, nel caso in cui la 

rotazione non fosse possibile, l’adozione di misure alternative. 

La struttura aziendale di ASPO, l’attuale consistenza dell’organico e l’infungibilità di alcune funzioni 

specialistiche, impongono attente riflessioni sulla possibilità di effettuare una rotazione del 

personale, a fronte della necessità di garantire la piena funzionalità della struttura. 

La rotazione dovrà essere necessariamente attuata qualora il personale camerale coinvolto nella 

realizzazione delle attività di ASPO sia interessato da avvio di procedimenti giudiziari o disciplinari 

per fatti di natura corruttiva secondo quanto previsto dalla normativa e dal P.N.A. 2016. 

 

 

9. Codice etico 
 

 

In relazione alla attuale struttura aziendale di ASPO ed alla consistenza del relativo organico, non 

si è ancora proceduto alla stesura di alcune regole di comportamento finalizzate a sensibilizzare 

e responsabilizzare dipendenti, collaboratori e fornitori ad un corretto adempimento delle 

relative prestazioni, evitando situazioni di disparità di trattamento, incompatibilità, conflitto di 

interesse e, in generale, comportamenti non conformi agli obblighi di diligenza, lealtà ed 

imparzialità, la cui lesione possa minare la rispettabilità e la reputazione di ASPO. 

 

 

10. Pantouflage 
 

L’art. 53 comma 16‐ter (così come aggiunto dall’art. 1 comma 42 lettera L della legge 190/2012) 

sancisce che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, non possono svolgere, 

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionali presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri. 

La normativa stabilisce inoltre che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 
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previsto dalla norma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti. 

Qualora si dovesse procedere ad assunzioni di personale, l’Azienda provvederà ad inserire nei 

contratti di lavoro il divieto di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di lavoro, a favore dei destinatari di provvedimenti adottati con l’apporto decisionale del 

dipendente. 

Per quanto riguarda gli affidamenti per l’approvvigionamento di beni e servizi, anche con procedura 

negoziata, nel modulo di dichiarazione sottoscritto dall’affidatario verrà inserita la condizione 

soggettiva di non aver concluso contatti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

Inoltre, il dipendente, al momento della cessazione del servizio, sottoscriverà una dichiarazione con 

cui attesterà la conoscenza della normativa e si impegnerà al rispetto del divieto di pantouflage. 

Il R.P.C.T., qualora venisse a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un 

ex dipendente, dovrà segnalarlo al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione ed 

eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato assunto l’ex dipendente. 

 

11. Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità 
 

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 

l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 

In conformità con quanto suggerito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Programma triennale 

per la trasparenza integra una sezione del Piano Anticorruzione in quanto anche il rispetto degli 

obblighi di trasparenza degli atti posti in essere dall’Azienda costituisce un valido strumento di 

prevenzione e di lotta alla corruzione, così come previsto dalla Legge n. 190/2012. 

Al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 così come modificato 

dal d. lgs. 97/2016 e della normativa vigente, vengono individuate le misure organizzative volte ad 

assicurare la regolare e tempestiva pubblicazione delle informazioni, nonché uno specifico sistema 

di responsabilità. 

Si è innanzitutto proceduto a designare il Responsabile per la Trasparenza che, in conformità con la 
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normativa vigente, coincide con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella persona 

del Direttore Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci (Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

5 del 21.07.2020). 

La trasparenza, intesa come accessibilità da parte dell’utenza alle informazioni pubbliche, è 

funzionale alla prevenzione della corruzione ed è garantita attraverso la pubblicazione sul sito web 

aziendale delle informazioni necessarie ad una corretta comprensione delle modalità di 

organizzazione e gestionali dell’Azienda e dell’utilizzo delle risorse da parte della stessa. 

La pubblicazione di tali informazioni favorisce forme diffuse di controllo sull’azione amministrativa 

nonché sul rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività. 

Le informazioni sono accessibili nel sito istituzionale di ASPO (http://asportonavasto.it) nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. Questa sezione si compone delle sezioni stabilite dalle 

disposizioni legislative specificatamente applicabili ad ASPO, in conformità al d.lgs. 33/2013 e 

relativi allegati ed è strutturata in sotto sezioni che riportano i link per accedere alle informazioni 

della categoria prescelta. 

Viene assicurata la piena accessibilità dei seguenti dati: 

 

Sezione Sotto sezione Informazioni contenute Responsabile 
trasferimento dati 

Disposizioni 
generali 

Piano Triennale per la 

prevenzione della 

corruzione 
e della trasparenza 

P.T.P.C.T. (link alla sottosezione “Altri 

contenuti/Anticorruzione”) 

Gianluca De Santis 

 Atti generali Statuto 
Riferimenti normativi sull’Azienda 

Speciale  

Nomina del soggetto
 responsabile 
dell’Anagrafe per la Stazione 
Appaltante (RASA) 

Gianluca De Santis 

Organizzazione Presidente 

Consiglio di 
Amministrazione 

Atto di nomina 

Curriculum 

Gianluca De Santis 

 Collegio dei Revisori dei 
Conti 

Nominativi componenti il Collegio Gianluca De Santis 

 Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

 
Non presenti 

Gianluca De Santis 

 Articolazione degli uffici Non presente Gianluca De Santis 

 Telefono e posta 
elettronica 

Contatti dell’Azienda Gianluca De Santis 
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Consulenti e 

collaboratori 

Consulenti e collaboratori 

– tabella riepilogativa 

Estremi dell’atto di conferimento di 

incarico, oggetto, durata e compenso, 

curriculum, ragione dell’incarico, tipo 

di procedura eseguita, n. di 

partecipanti alla procedura. 

Gianluca De Santis 

Personale Direttore Atto di nomina, curriculum e 

compenso e Dichiarazione di 

incompatibilità, 

Assunzione di altre cariche presso 
Enti 
pubblici o privati 

Gianluca De Santis 

 Dotazione organica e 
costi 

Non presente essendo ASPO priva di 

personale 

Gianluca De Santis 

 Tassi di assenza Non presente essendo ASPO priva di 

personale 

Gianluca De Santis 

 Contratto  collettivo 
applicato 

Non presente essendo ASPO priva di 

personale 

Gianluca De Santis 

Selezione del 
personale 

Criteri e modalità Non presente Gianluca De Santis 

 Avvisi di selezione Assunzioni di personale dipendente a 

tempo indeterminato 

Assunzioni di personale dipendente a 

tempo determinato 

Incarichi di lavoro autonomo (art. 53 

T.U.) e collaborazioni coordinate e 

continuative  

Avviso per la presentazione spontanea 

delle candidature per docenza, 

consulenza e tutoraggio 

Bandi espletati nell’ultimo triennio 

Gianluca De Santis 

 
Performance 

 
Criteri di distribuzione 

 
Non presente essendo ASPO priva di 
personale 

Gianluca De Santis 

  
Dati relativi ai premi 

 

Non presente essendo ASPO priva di 

personale 

 

 
Gianluca De Santis 

Bandi di gara e 

contratti 

Bandi di gara e contratti CIG, oggetto del contratto, 

procedura di scelta del contraente, 

elenco degli operatori invitati, 

aggiudicatario, importo di 

aggiudicazione, periodo di 

riferimento, 
importo liquidato 

Gianluca De Santis 

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi 

economici 

Sovvenzioni, contributi e 

sussidi 

Non presenti in quanto non facenti 

parte dell’attività dell’Azienda 

Gianluca De Santis 

Bilanci Bilancio preventivo e 

consuntivo 

Bilancio preventivo e consuntivo degli 

esercizi  

Gianluca De Santis 



Piano Prevenzione Corruzione Trasparenza ASPO Azienda Speciale CCIAA Chieti Pescara 

18 

 
 

 

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio 

Patrimonio immobiliare Non sono presenti beni immobili Gianluca De Santis 

 Canoni di locazione o 
affitto 

Non sono presenti canoni di 

locazione o affitto versati o percepiti 

Gianluca De Santis 

Controlli e rilievi 

sull’amministrazion

e 

Organo di controllo che 

svolge funzioni di O.I.V. 

Non presente Gianluca De Santis 

  
Organi di revisione 

amministrativa  e 

contabile 

 
Relazioni degli organi di revisione 

amministrativa e contabile al bilancio 

Gianluca De Santis 

Pagamenti dell’ 

amministrazione 

 Dati sui pagamenti: indicatore di 

tempestività dei pagamenti 

trimestrale e annuale, ammontare 

complessivo dei debiti al 31/12 di ogni 

anno e n. di creditori - Iban c/c 

bancario. 

Gianluca De Santis 

Altri contenuti Prevenzione della 
Corruzione 

Provvedimento di nomina del 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza; 

Piano triennale di prevenzione della 

corruzione; 

Relazione del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione. 

Gianluca De Santis 

 Accesso civico Recapito email a cui inviare la 

richiesta di accesso civico (semplice o 

generalizzato),  

 

Registro delle richieste di accesso 

civico 

Gianluca De Santis 

 

Il Responsabile della Trasparenza effettuerà il monitoraggio relativo alla correttezza dei dati 

pubblicati e la tempestiva pubblicazione degli stessi. 

 

 

12. Accesso civico e accesso generalizzato a dati
 e documenti 

 

Nel caso in cui l’Azienda abbia omesso la pubblicazione di atti, qualunque cittadino avrà diritto di 

richiedere e ottenere l’accesso agli atti non pubblicati (ex art. 5 d. lgs. n. 33/2013). Chiunque è 

legittimato alla richiesta di accesso civico agli atti e la stessa non deve essere motivata, deve essere 

gratuita e va inviata all’ufficio preposto alla valutazione delle richieste di accesso. 
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Inoltre, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche, e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, 

chiunque può richiedere l’accesso a dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli per i 

quali è stabilito un obbligo di pubblicazione (cosiddetto “accesso generalizzato” ex art. 5 comma 2 

d. lgs. 33/2013 – materia oggetto di specifiche linee guida e di indirizzi operativi attraverso la 

Deliberazione A.N.A.C. n. 1309 del 28 dicembre 2016). 

L’istanza di accesso deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede 

motivazione all’accesso. 

Se l’istanza di accesso riguarda dati non soggetti a pubblicazione obbligatoria e l’Azienda individua 

soggetti controinteressati che si potrebbero opporre alla richiesta di accesso, la stessa è tenuta a 

darne comunicazione a tali soggetti che entro dieci giorni potranno presentare opposizione 

motivata alla richiesta di accesso. 

Decorso tale termine, l’Azienda, entro 30 giorni, deve concludere l’iter di accesso con un 

provvedimento motivato sia per l’accoglimento dell’istanza che per il diniego. 

Qualora l’accesso riguardi dati soggetti a pubblicazione, l’Azienda dovrà procedere alla 

pubblicazione del documento sul sito web e, contestualmente, dovrà trasmettere il dato al 

richiedente oppure comunicargli l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale. 

Qualora il documento fosse già pubblicato, l’Azienda dovrà indicare al richiedente il collegamento 

ipertestuale al documento pubblicato. 

Qualora l’accesso riguardi altri dati, non soggetti a pubblicazione, in caso di accoglimento 

dell’istanza tali dati dovranno essere tempestivamente trasmessi al richiedente. 

In caso di diniego totale o parziale alla richiesta (clausole di esclusione ex art. 5 bis d. lgs. 33/2013) o 

di mancato seguito alla richiesta nei termini stabiliti, il richiedente potrà presentare richiesta di 

riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che deciderà con 

provvedimento motivato entro venti giorni. 

Se l’accesso è stato negato a tutela degli interessi di un controinteressato, il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che riceve la richiesta di riesame può rivolgersi al 

Garante per la protezione dei dati personali per un parere che dovrà essere emesso dallo stesso nel 

termine di dieci giorni. 

Qualora le cause di esclusione e i limiti all’accesso civico previsti dall’articolo 5 bis commi 1 e 2 

d.lgs. 33/2013 riguardino solo parte dei dati di cui all’istanza, l’Azienda dovrà consentire l’accesso 

parziale. 
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L’Azienda deve istiuire il Registro delle richieste di accesso che verrà aggiornato ogni sei mesi con la 

registrazione delle richieste e conterrà l’elenco delle richieste con l’oggetto, la data di richiesta di 

accesso, l’esito dell’istanza con data di decisione e motivazione. 

 

13. Ascolto degli Stakeholder 
 

Nell’ambito della mission aziendale, gli “stakeholders” sono individuabili in tutti i fruitori dei servizi 

erogati dalla stessa sotto le diverse forme di attività svolta. 

Al fine di favorire il coinvolgimento dei soggetti “portatori di interessi”, l’Azienda, per le attività 

svolte e rivolte all’esterno, che riguardino attività formativa, consulenziale, di sportello e 

seminariale, distribuirà agli utenti un questionario di gradimento che permetta di valutare la validità e 

l’efficacia dell’attività e di raccogliere suggerimenti o istanze da parte degli utenti stessi.  

 

14. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di 

illecito c.d. “whistleblower” 
 

Il 30 novembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 in materia di “Disposizioni per la tutela degli 

autori di segnalazioni di reato o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un 

rapporto di lavoro pubblico o privato” che ha recepito le indicazioni delle Linee Guida A.N.A.C. n. 6 

del 2015 e tende ad assicurare una più efficace tutela del soggetto che segnala l’illecito, non 

limitandola soltanto al rapporto di lavoro pubblico, ma estendendola anche al settore privato, con 

modalità e termini differenti. 

A tal fine, è stato normativamente previsto che eventuali discriminazioni nei confronti del 

whistleblower possano essere comunicate all’A.N.A.C. dallo stesso o dalle organizzazioni sindacali 

presenti nell’amministrazione in cui le discriminazioni sono state messe in atto. 

In data 5 febbraio 2018 l’A.N.A.C. ha pubblicato un comunicato del Presidente con il quale è stata 

resa disponibile sul proprio sito una applicazione informatica di gestione delle segnalazioni di 

condotte illecite. Questa applicazione utilizza un protocollo di crittografia che garantisce il 

trasferimento di dati riservati ed assegna un codice identificativo univoco a seguito della 

segnalazione registrata sul portale che permette al segnalante di dialogare con A.N.A.C. in modo 

anonimo e spersonalizzato. Ciò garantisce una rafforzata tutela della riservatezza dell’identità del 
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segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata. 

Al momento ASPO è privo di personale dipendente. 

E’ possibile comunque accedere all’applicazione tramite il portale dei servizi A.N.A.C. al 

seguente url: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/ . 

 

 

 

15. Aggiornamento e sistema di monitoraggio 

sull’applicazione del piano 
 

Il presente Piano viene rivisto annualmente ed aggiornato, qualora se ne ravvisasse la necessità, 

tenendo conto degli obiettivi strategici dell’Azienda e dell’attività che la stessa svolgerà, delle 

previsioni normative e delle linee guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.T.) è tenuto a vigilare sull’efficacia del 

presente Piano ed a proporre le modifiche che l’attuazione pratica abbia rilevato come necessarie 

(ex art. 1 c. 10 L. 190/2012). 

 

 

16. Tempistiche ed attuazione del presente Piano 
 

Il presente Piano viene adottato dal Consiglio di Amministrazione e rimarrà in vigore per il Triennio 

2021‐2023 con gli aggiornamenti annuali. 

Nei termini annualmente previsti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Consiglio di 

Amministrazione adotterà il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ogni anno: 

- redigerà la relazione annuale sul suo operato; 

- provvederà alla verifica del rispetto del d. lgs. n. 39/2013 contenente le disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi; 

- provvederà alla comunicazione dell’adozione del Piano Triennale ai dipendenti dell’Azienda 

entro un mese dall’adozione dello stesso laddove presenti; 

- predisporrà il piano formativo e la sua erogazione ai dipendenti (se 

presenti)/collaboratori che ne risulteranno destinatari. 

https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/
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Il seguente cronoprogramma sintetizza gli interventi per il 2021: 

 
 Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic. 

Approvazione del 
PTPCT 2021‐2023 

            

Descrizione dei 

processi – verifica della 

nuova valutazione 
rischi 

            

Formazione             

Audit             

Analisi degli audit             

Pubblicazione avviso di 

revisione del Piano 

Triennale sul sito web – 

raccolta ed analisi di 

eventuali contributi da 

parte degli 
stakeholders 

            

 
 

 
Allegato: Registro rischi corruzione. 


