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AVVISO 

Procedura aperta alla partecipazione per l’adozione del Codice di Comportamento dei dipendenti 
dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Richiesta di proposte ed osservazioni. 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), richiamati: 

- la Legge 6 novembre 2012, n.190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
- 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", 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 "Regolamento recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n.165", 
- la delibera n.75 del 2013 della CIVIT/Autorità Nazionale Anticorruzione recante "Linee guida in 
materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 
165/2001)", 
- la delibera n.177 del 2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante "Linee guida in materia di 
codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)"; 
 
nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholder, le organizzazioni sindacali 
rappresentative presenti all’interno dell’Ente, le associazioni di categoria degli utenti che operano nel 
settore marittimo dei trasporti e della logistica nei Porti di Augusta ed Augusta, nonché le associazioni 
o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano 
nell’ambito di interesse delle attività dell’Ente e che fruiscono delle relative attività e servizi, sono 
invitati a presentare eventuali proposte e/o osservazioni.  

Si invitano, pertanto, tutti i soggetti cui il presente Avviso è rivolto a voler trasmettere - entro il giorno 
24/12/2020 - il proprio contributo propositivo in riferimento alla bozza di aggiornamento del Codice 
di comportamento dei dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale, che 
si riporta in allegato al presente avviso.  

Tutte le proposte e/o osservazioni così pervenute saranno valutate all’interno del procedimento 
istruttorio ed eventualmente inserite nel testo definitivo del Codice di Comportamento dell’Ente, 
debitamente sottoscritte con l’apposito modulo in appendice alla Bozza del Codice, e dovranno 
pervenire all’Ente mediante:  
o servizio postale al seguente indirizzo: Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale - 
Palazzina ED1 – Porto Commerciale di Augusta C.da Punta Cugno – 96011 Augusta (SR); 
o posta certificata al seguente indirizzo: adspmaresiciliaorientale@pec.it . 

      
       Il RPCT 
Fausto POLONIO 


