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DETERMINA N. 23/2020 

 

 

Oggetto: Partecipazione corso di Master di II livello in “Pianificazione e progettazione 
sostenibile delle aree portuali” afferente al Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, indetto per l’a.a. 2018/2019” – 
Autorizzazione alla partecipazione e impegno di spesa. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni che istituisce le Autorità Portuali; 

Visto il D.Lgs. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità di Sistema Portuale; 

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

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto 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”; 

Considerato che l’Ente deve assicurare lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di 

aggiornamento; 

Visto  che l’Università degli Studi di Napoli Federico II svolge un Master di II livello in “Pianificazione e 

progettazione sostenibile delle aree portuali”, con una quota di iscrizione, per ogni singolo 

partecipante, pari ad € € 1.176,00 di cui € 1000 quale quota di partecipazione, € 160,00 per la tassa 

regionale per il diritto allo studio universitario ed una marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla 

domanda di iscrizione; 

Vista la graduatoria approvata relativa il concorso pubblico, per titoli, per l’ammissione al corso di 

Master di II livello in “Pianificazione e progettazione sostenibile delle aree portuali”; 

Vista la richiesta di partecipazione pervenuta in data   02/12/2019 da parte dei dipendenti Ing. Elena 

Valentino, Ing. Vittorio Pasquino e Ing. Fausto Caputo; 

Considerata utile la partecipazione del personale incardinato nell’area Grandi Progetti e 

Manutenzioni;  

Sentita la Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni che ha espresso parere favorevole alla 

partecipazione; 

Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U11211-15 del corrente esercizio finanziario come da 

certificato 2020-951 emesso dall’Ufficio Ragioneria in data 29.01.2020; 
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Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

 Di autorizzare la partecipazione dei dipendenti Ing. Elena Valentino, Ing. Vittorio Pasquino e 

Ing. Fausto Caputo al master di II livello in “Pianificazione e progettazione sostenibile delle 

aree portuali” al costo di € 1.176,00 per ogni partecipante; 

 Di impegnare le risorse per un importo totale pari a € 3.528,00 sul capitolo U11211-15 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria e all’ Ufficio Risorse Umane 

per i consequenziali adempimenti, al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente. 

 

Napoli, 07.02.2020  

         IL SEGRETARIO GRENERALE 
            Ing. Francesco MESSINEO 

 


