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Classificazione: I.13  
 

Al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale 
      Pietro Spirito 

presidenza@cert.porto.na.it 
 

e p.c. 
 

al Sindaco metropolitano 
Luigi de Magistris 

 
Massimo Clemente 

m.clemente@iriss.cnr.it 
mascleme@gmail.com 

 
 
Oggetto: designazione del componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema portuale 

del Mar Tirreno centrale. 
 

Si comunica che con decreto n. 635 del  15/10/2019  il Sindaco metropolitano ha designato 

il dott. Massimo Clemente quale componente del Comitato di Gestione ai sensi dell’art. 9 comma 1 

lett. c) della L. n. 84 del 1994. 

Per gli opportuni adempimenti di competenza si allega, altresì, il curriculum vitae e la 

dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.Lgs. 

39/2013, rilasciati dal designato. 

 Distinti saluti.  

 
Il Direttore Generale 
Giuseppe Cozzolino 
 Firmato digitalmente  

                                                                                                                 art. 24 D.lgs. n. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: Francesca Giovene di Girasole 
Tel.: 0817949417 
E-mail: fgiovenedigirasole@cittametropolitana.na.it 
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DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 

 

Oggetto: designazione del componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema portuale del 
Mar Tirreno centrale. 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- la Legge 84/94 e ss.mm.ii. rubricata “Riordino della legislazione in materia portuale”, disciplina 
l'ordinamento e le attività portuali; 

- tra gli organi dell’Autorità di Sistema vi è il Comitato di Gestione, i cui compiti sono descritti 
all’art. 9 della medesima legge; 

- uno dei componenti del predetto Comitato è designato dal Sindaco della città metropolitana il cui 
territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; 

- i componenti designati devono essere in possesso dei requisiti di specialità previsti per il 
Presidente dell’Autorità, in particolare devono essere “scelti fra i cittadini dei paesi membri 
dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori 
dell’economia dei trasporti e portuale”.  

- il Presidente dell’Autorità di sistema portuale presiede  il Comitato di Gestione e lo nomina sulla 
base delle designazioni pervenute; 

- le designazioni devono pervenire al Presidente dell’Autorità entro trenta giorni dalla richiesta 
avanzata dallo stesso; 

- i componenti del Comitato durano in carica per un quadriennio e sono rinnovabili una sola volta 
dalla data di insediamento del Comitato di Gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in 
caso di nomina di nuovo Presidente. 

Considerato che: 

- il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Pietro Spirito, con nota 
acquisita al protocollo dell’Ente R.U. 97249 del 10/09/2019, ha chiesto al Sindaco metropolitano 
di formalizzare la nomina di un nuovo rappresentante in seno al Comitato di Gestione, in 
sostituzione dell’avv. Umberto Masucci dimissionario, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. C) della 
Legge 84/94 e ss.mm.ii., al fine di consentire la regolare operatività dell’Organo; 

Ritenuto opportuno: 

- procedere alla designazione del componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema 
portuale del Mar Tirreno Centrale. 
 

 

Letti: 
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- il curriculum vitae dell’arch. Massimo Clemente, agli atti dell’ufficio del Direttore Generale, dal 
quale emerge una comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia 
dei trasporti e portuale, come richiesto dalla Legge; 

- la dichiarazione in merito alla insussistenza delle cause di ostative alla designazione e di 
insussistenza di cause di inconferibilità ed incandidabilità ai sensi del D. Lgs. 39/2014, rese in via 
preventiva dall’arch. Clemente, agli atti dell’ufficio del Direttore Generale; 

- le verifiche d’ufficio effettuate sulle dichiarazioni rese (RU n. 110981 del 15/10/2019). 

Dato atto che: 

- nel corso dell’istruttoria sono state rispettate le norme che disciplinano il conferimento degli 
incarichi, la correttezza della procedura e l’insussistenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità nei confronti del soggetto incaricato, come previsto dalla misura 3.8 del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021, approvato con deliberazione 
del Sindaco metropolitano n. 24 del 29/01/2019. 

Visti: 

- lo Statuto dell’Ente; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 
- la L. n. 56/2014; 
-    la L. n. 84/94 e ss.mm.ii. 
 
per i motivi sopra esposti che si intendono integralmente riportati, 

 

DECRETA 

 
- designare il dott. Massimo Clemente componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
- notificare il presente decreto al designato ed all’Autorità per quanto di competenza; 
- trasmettere il presente decreto al Segretario Generale al fine di assicurare la comunicazione della 

designazione al Consiglio Metropolitano, ai sensi dell’art. 20 lett. f) dello Statuto; 
- trasmettere il presente decreto alla Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo per quanto di 

competenza.  

        

Il Direttore Generale 
                Giuseppe Cozzolino 

il Sindaco Metropolitano 
            Luigi de Magistris 

 

              FIRMATO DIGITALMENTE                 
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