
 

 

 

 

Determina n. 244/2019 

 

1 

 

Oggetto: Prestazione medica specialistica – liquidazione prestazioni alla Dottoressa 

Marialaura Mignone   

 

 SEGRETARIO GENERALE 

VISTO: 

 la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

 il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla 

legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 

2015, n. 124; 

 il Decreto n. 423 del 5.12.2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 

dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 221 del 

5.09.2019; 

 la delibera del presidente dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale n. 1 del 13.01.2017 con la 

quale l’ing. Francesco Messineo viene nominato Segretario Generale dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la delibera presidenziale A.d.S.P. n. 73 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano il Segretario 

Generale dell’amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 

50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

 Vista la Delibera del Presidente n. 26 del 25/01/2019 che nomina datore di lavoro il Segretario 

Generale Ing. Francesco Messineo; 

 La determina n. 12 del 31/01/2019 con la quale il datore di lavoro nomina il dott. Ferdinando 

Crescenzi medico competente dell’AdSPMTC ai sensi del Dlgs 81/2008 e per l’espletamento 

dei compiti previsti dal citato decreto; 

Considerato che  

 

- nel corso dell’espletamento delle proprie attività il medico competente ha manifestato la necessità 

di avvalersi di una prestazione specialistica; 
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- tale prestazione si è resa indispensabile al fine di adempiere compiutamente ai compiti e ai 

principi del dlgs 81/2008 e che pertanto si è ritenuto di procedere secondo le indicazioni del medico 

competente; 

- la dott.ssa Marialaura Mignone, proposta dal medico competente e in possesso delle competenze 

professionali necessarie per le prestazioni richieste, come da CV acquisito agli atti, ha prestato la 

propria attività specialistica con tre prestazioni professionali e che va pertanto remunerata; 

 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario generale  

 

D E T E R M I N A 

 

di impegnare le risorse pari a € 556.50 sul capitolo 10-17 che presenta la necessaria disponibilità 

come da certificato di disponibilità n. 9373 del 19.12.2019 emesso dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria 

e Tributi e di autorizzare sul medesimo capitolo la spesa di € 556.50 per liquidare le prestazioni 

specialistiche offerte dalla dott.ssa Marialaura Mignone C.F MGNMLR62T49G902J; 

 

Napoli, 23.12.2019        

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ing. Francesco Messineo) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi:  

Segretario Generale; Uff. Gare e Contratti; Uff. Amministrazione; uff. Risorse Umane 

 

R.P.C.T.;  Dr. D.T. Sara. 


