
 

 

delibera n. 1 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE - SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2021 

 

Oggetto: Proroga dell’incarico di Segretario Generale all’Ing. Francesco Messineo nelle more 

della nomina del nuovo Segretario Generale dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 
Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Iavarone, Clemente, Criscuolo e Vella (senza 

diritto di voto sulla materia); 

 
Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, in regime di prorogatio ai 

sensi dell’art. 33 del D.L. n. 23/2020, convertito con legge n. 40/2020, la dott.ssa Scafuri, il dott. 

Zanghi Buffi e la dott.ssa Brignola; 
 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.; 

Visto, in particolare, l’art. 10 della legge 84/94; 

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

nomina il Presidente dell’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, così come modificato dal D. Lgs.97/2016, “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017, n. 266 del 17.10.2019 con le 

quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017, n. 28 del 25.07.2017 e n. 91 del 8.10.2018, con le quali il 
Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 23/2020, convertito con legge n. 40/2020, in 

considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 

(dell'epidemia  di  COVID-19), è stato previsto che per gli enti e organismi pubblici di cui  all'articolo  
1,  comma  2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (elenco ISTAT), tra cui rientrano le AdSP, che 

sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di 

cui all'articolo 3, co.1 del D.l. 293/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. 444/94 (45 giorni di 

proroga), sono ulteriormente  prorogati  fino  al termine dello stato di emergenza e,  comunque,  fino  

alla  loro ricomposizione; 

 
Considerato, altresì, che con D.P.C.M. del 13 gennaio 2021 lo stato di emergenza per epidemia 

Covid-19 è stato prorogato al 30 aprile 2021, e pertanto i termini di cui alla L. 444/94 scadono alla 

medesima data; 

Considerato, pertanto, che gli organi di governance (Presidente e Comitato di gestione) di questa 

Adsp risultano in prorogatio fino al 30.04.2021 o comunque fino alla loro ricomposizione, fermo 

restando le previsioni di cui all’art. 9, co. 2, legge 84/94 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 8, comma 3, l. b), legge 84/94, che prevede che “Il Presidente ... propone la nomina del 
Segretario Generale”; 

 

Visto, in particolare, l’art. 9, comma 5, l. m), legge 84/94 e ss.mm.ii. che prevede che il Comitato di 
gestione “…nomina il Segretario Generale, su proposta del Presidente dell’Autorità di Sistema 
Portuale”; 

 



 

 

Vista la delibera n. 1 del 13.01.2017 con la quale il Comitato di Gestione ha nominato l’Ing. 

Francesco Messineo, a far data dall’1.2.2017 per un quadriennio, quale Segretario Generale 

dell’Adsp; 

 
Vista la delibera n. 8 del 19.02.2018 con la quale il Comitato di gestione ha definito il trattamento 

economico del Segretario Generale, Ing. Francesco Messineo; 

 

Considerato che in data 31.01.2021 il suddetto incarico andrà a scadenza; 

 
Considerato che è in corso l’iter per la nomina del Presidente dell’Adsp e che è stato altresì avviato il 

procedimento per la costituzione del nuovo Comitato di gestione di questa Adsp; 

  
Ritenuto, pertanto, necessario, nelle more dell’individuazione dei nuovi organi di governance, dare 

continuità all’azione amministrativa al fine di garantire l’operatività dell’intera struttura;  

 
Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare l’incarico di Segretario Generale dell’Adsp, all’Ing. Francesco 

Messineo, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto in essere, nelle more della nomina del 
nuovo Segretario Generale di competenza dei nuovi organi di governance; 

 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi 

che disciplina il rapporto di lavoro dei Segretari Generali delle Autorità di Sistema Portuale; 
  

Ritenuto che gli atti prodotti risultano adeguati al fine di consentire la decisione in merito a quanto 

in argomento; 

 

Visti gli esiti della discussione odierna; 

 
su proposta del Presidente; 

 
all’unanimità degli aventi diritto di voto (Spirito, Iavarone, Clemente, Criscuolo)  

 
DELIBERA 

 

1) di prorogare l’incarico di Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale, di cui all’art. 10 legge 84/94 e ss.mm.ii., all’Ing. Francesco Messineo (C.F. 

MSSFNC68H09H703L), a decorrere dal 1.02.2021, agli stessi patti e condizioni del rapporto di 

lavoro in essere, fino alla nomina del nuovo Segretario Generale di questa Adsp, con risoluzione 
automatica del rapporto de quo; 

 

2) l’incarico di cui al comma 1 è subordinato alla verifica richiesta dalla disciplina dettata in materia 
di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n.  165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonchè sui limiti retributivi di 

cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n.  214 del 2011; 

 

2) è fatto salvo il ricorso alla facoltà di revoca di cui all’articolo 10 comma 3, della legge 84/94 e 
ss.mm.ii.; 

 

3) di trasmettere la presente delibera all’Ing. Francesco Messineo che dovrà restituirla controfirmata 

per accettazione dell’incarico; 

 
 4) di trasmettere la presente delibera al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella 
Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G. 

Napoli, 29.01.201 

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE              IL PRESIDENTE 

    Dott. Dario LEARDI                      Dr. Pietro SPIRITO     

 



 

 

Per esplicita accettazione dell’incarico come sopra determinato. 

Napoli 29/01/2021 

     Ing. Francesco Messineo 


