
 

 

DECRETO N. 306 DEL 26 OTTOBRE 2022 

 

OGGETTO: Collocamento dell’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale all’interno dell’Area Monitoraggio, 

Controllo, Trasparenza e Anticorruzione – Nomina RPCT dell’AdSP. 

 

IL PRESIDENTE 

Considerato che l’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza dell’AdSP, sin dalla data della sua 

costituzione è stato alle dirette dipendenze della Segreteria Generale 

secondo quanto disposto rispettivamente dalla Pianta Organica approvata 

con Delibera del Comitato di Gestione n.7 del 20/06/2019;  

Considerato che in conformità a tale inquadramento il Segretario Generale a far data dal 

10/12/2018 ha svolto anche il ruolo di RPCT giusta decreto del Presidente 

n.484 del 12/12/2018; 

Visti  che la nuova Pianta Organica dell’AdSP, approvata dal Comitato di Gestione 

con delibera n.29 dell’8/09/2022, prevede che il succitato Ufficio 

Anticorruzione e Trasparenza venga trasferito all’interno dell’Area 

Monitoraggio e Controllo dell’AdSP, che, pertanto, assume il nome di Area 

Monitoraggio, Controllo, Anticorruzione e Trasparenza; 

Visto che la succitata Pianta Organica è stata trasmessa con nota interna prot 

n.13610 del 09/09/2022 al Ministero Vigilante per la necessaria approvazione 

che è stata poi comunicata dal MIMS con nota prot.31319 del 6/10/2022 

(prot. AdSP n.14998 del 06/10/2022); 

Considerato che l’incarico conferito al Segretario Generale scadrà il prossimo 09/12/2022 

e che a far data dal 27 ottobre p.v. lo stesso sarà in congedo facoltativo; 

Ravvisata  l’opportunità di assicurare la continuità delle attività di competenza dell’Ufficio 

Anticorruzione e Trasparenza nonché di quelle di competenza del RPCT; 

Visti il decreto n. 24 del 31/01/2022 e le note prot. nn. 5669 del 04/04/2022 e 6223 

del 15/04/2022 con il quale il dott. Rosario Loreto è stato nominato Dirigente 

dell’Area Monitoraggio e Controllo, 

Considerato che il dott. Loreto è in possesso di tutte le competenze necessarie a svolgere 

il ruolo di RPCT dell’AdSP, nonché di adeguato inquadramento e profilo 

giuridico e ha superato positivamente il periodo di prova giusta 

provvedimento del Presidente prot. n. 16139 del 26 ottobre 2022; 

Vista la Legge n. 84/94 e s.m.i.; 

Visto  il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) 

n.282 del 13.07.2021; 



 

 

 

DECRETA 

Art. 1) di disporre lo spostamento dell’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza all’Interno 

dell’Area Monitoraggio, Controllo, Anticorruzione e Trasparenza con efficacia dal prossimo 

27 ottobre; 

Art. 2) di nominare il dott. Rosario Loreto Responsabile del Sistema di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza dell’AdSP per un periodo di tre anni a far data dal medesimo 

27 ottobre p.v.. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Pasqualino Monti 

 

 

 
Visto: Il Segretario Generale 

 
   Ammiraglio Isp. a. Salvatore Gravante 
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