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            Determina n. 176/20 

 

  OGGETTO: partnership su 1° Corso di Alta formazione "Esperto CSR" 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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

Visto 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; 

Considerato che l’art.7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n.169/16 ha sostituito 
l’articolo 6 della legge 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di 
Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Vista 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”; 

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”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 
dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione e la corruzione e 
della trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera presidenziale n.28 del 31.01.2020; 

Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 13/01/2017 con la quale l’ing. Francesco 
Messineo è stato nominato Segretario Generale dell’Ente;  

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il 
Segretario Generale all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 50.000 mediante 
l’assunzione di decreto dirigenziale a valere su tutti i capitoli di bilancio; 

Visto il protocollo d’intesa per la Responsabilità Sociale nel Mediterraneo tra l’AdSP del 
Mar Tirreno Centrale e l’associazione Spazio alla Responsabilità; 

Considerata la volontà, tra l’AdSP del Mar Tirreno Centrale e l’associazione Spazio alla 
Responsabilità, di mantenere un rapporto di reciproca collaborazione allo scopo di mettere a 
disposizione le competenze e le professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di 
comune interesse; 

Considerato che l’Associazione Spazio alla Responsabilità ha registrato nel corso degli ultimi 
anni l’adesione di un numero sempre maggiore di Enti pubblici e privati (oltre 60) in qualità di 
partner e soci collaboratori quali il Comune di Napoli, la Confapi Campania, l’Anci Campania, l’EAV 
(Ente Autonomo Volturno), l’Asia di Napoli, L’Enea, Inail Campania, il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale dell’Università Federico II, il Dipartimento di Economia, Management ed Istituzione 
dell’Università Federico II; 

Vista la proposta pervenuta il 01/10/2020 tramite PEC dall’Associazione Spazio alla 
Responsabilità di un coinvolgimento dell’AdSP in qualità di Main Partner nell'ambito del 1° Corso 
di Alta formazione "Esperto CSR - la Corporate Social Responsibility per integrare la sostenibilità in 
azienda", a fronte di un impegno di spesa pari a € 2500 per l'erogazione di 1 Borsa di studio a 
copertura totale della quota d'iscrizione di un giovane under 30 e la messa a disposizione di uno 
stage da 3 a 6 mesi; 
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Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U12232-15 del corrente esercizio finanziario di 

cui alla nota n. 2020-6877 del 07.10.2020; 
 
 

UFFICIO STUDI E STATISTICHE 
(Dott.ssa Fiorinda Corradino) 

 
 

 
Dato atto che il Segretario Generale propone l’adozione della presente determina, essendo 

la stessa regolare da un punto di vista tecnico ed amministrativo ex artt. 4,5 e 6 L.241/90; 
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, secondo il 
presente schema di determina; 

  
D E T E R M I N A 

 di impegnare la spesa di € 2500 per l'erogazione di 1 Borsa di studio a copertura totale della 
quota d'iscrizione di un giovane under 30 e la messa a disposizione di uno stage da 3 a 6 mesi; 

 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’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 di trasmettere la presente determinazione via mail al R.P.C.T. e al dott. D.T. Sara affinché ne curi 
la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 
Amministrazione trasparente. 

Napoli, 22.10.2020 

   

                   
          IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                  (Ing. Francesco Messineo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si notifichi a: Area amm.vo/contabile ________; Ufficio Studi_______; R.P.C.T 


