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DETERMINA N. 4/2021 
 
 
 

OGGETTO: Proroga incarico “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” dell’AdSP ai 

sensi del Dlgs 81/08 e sm. 
 
 
 

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; 

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

amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

• 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 l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2020-2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato 
dall’Ente con delibera presidenziale n. 28 del 31.01.2020; 

• Vista la deliberazione del Comitato di Gestione assunta nella seduta del 13 gennaio 2017 n. 1 

avente ad oggetto la nomina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno centrale nella persona dell’ing. Francesco Messineo; 

• 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 € 50.000,00 e 

all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

• Visto il D.Lsg n.81 del 9 aprile 2008 e s.m. recante Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro; 

• Vista la normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e 106/09); 

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

Generale Ing. Francesco Messineo; 
 

Considerato 
 

Che con la Determina n° 11/19 è stato affidato l’incarico di RSPP dell’ADSP del Mar Tirreno 

Centrale, fino al 31/12/2020, all’arch. Maurizio Borriero; 
 

che l’arch. Maurizio Borriero, nel corso dell’incarico svolto, ha mostrato di possedere elevata 

competenza e professionalità, ha acquisito una specifica conoscenza dell’organizzazione dell’Ente e 

delle relative situazioni di rischio connesso, ed ha esercitato con rilevante diligenza e professionalità 

tutte le attività di sorveglianza richieste anche dalla fase di pandemia; 
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che tale fase è ancora in essere e riveste particolare importanza la continuità delle funzioni esercitate 

dall’RSPP quale presidio di tutela della prevenzione e protezione della sicurezza nei luoghi di lavoro 

dell’Ente; 
 

che per quanto sopra è opportuno procedere alla proroga per un anno dell’incarico dell’arch. 

Maurizio Borriero agli stessi patti e condizioni che prevedono un corrispettivo annuo di € 12.941,00 

comprensivo di tutti gli oneri di legge; 
 

che nelle more dell’approvazione da parte del MIT del Bilancio per l’esercizio finanziario 2021 si 

può procedere all’impegno in dodicesimi di € 1078,41 sul capitolo 10-17 dell’esercizio finanziario 

2021, riservandosi l’impegno del corrispettivo annuo ad avvenuta approvazione del Bilancio da 

parte del MIT; 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

di prorogare per una annualità (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021), agli stessi patti e condizioni 

economiche, l’incarico di RSPP per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale all’arch. 

Maurizio Borriero; 
 

di imputare ed impegnare la cifra di € 1.078,41 sul capitolo 10-17 del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2021, come da certificato di disponibilità n. 2021-25 emesso dall’Ufficio 

Ragioneria in data 11.01.2021 nelle more dell’approvazione del Bilancio esercizio finanziario 2021 

da parte del MIT sul quale si costituirà apposito impegno di spesa a copertura del corrispettivo 

annuo; 
 
 
 
 

 
Napoli, 13.01.2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

(ing. Francesco Messineo) 

PER ACCETTAZIONE: 

Arch. Maurizio Borriero    


