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Delibera n. 108 
 

Oggetto: Nomina e costituzione del Comitato di gestione dell’Adsp Mar Tirreno centrale di cui 
all’art. 9 legge 84/94 e ss.mm.ii, ai sensi dell’art. 8, co. 3. Legge 84/94 e ss.mm.ii. 

 
IL PRESIDENTE 

 

Visto il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a decorrere dal 2.02.2021; 

Vista la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16 e s.m.i., recante disposizioni per il 
riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 9 che regola la composizione ed i 
compiti del Comitato di gestione dell’Adsp; 

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

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. 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, art. 26 “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 2021-2023 dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Portuale, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 
107 del 31.03.2021; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 456 del 16.12.2016, registrato alla Corte dei conti in data 19.01.2017 – reg. n. 
361 – con il quale viene fissato l’importo del gettone di presenza dei componenti del Comitato di gestione 
in Euro 30,00 (trenta) a seduta giornaliera, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli 
oneri fiscali a carico dei soggetti percipienti; 

 
Vista la nota del MIT prot. n. 11205 del 25.04.2018 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla 
partecipazione dell’Autorità Marittima al Comitato di gestione; 

 
Vista la nota n. 889 del 15.01.2021 (e successiva nota n. 2922 del 8.02.2021) con la quale è stato avviato il 
procedimento di costituzione del Comitato di gestione di questa Adsp e con la quale è stato richiesto al 
Direttore Marittimo della Campania, alla Regione Campania, al Sindaco della Città Metropolitana di 
Napoli ed al Sindaco del Comune di Salerno di procedere alla designazione dei propri rappresentanti in 
seno a tale organo; 
 
Vista la nota prot. n. 3709 del 17.02.2021 con la quale il Direttore Marittimo della Campania, nonché 
rappresentante dell’Autorità Marittima e Comandante della Capitaneria di Porto di Napoli, A.I. (C.P.) 
Pietro VELLA, componente di diritto del Comitato di gestione, ha designato, in rappresentanza 
dell’Autorità Marittima, quali componenti il C.V (C.P.) Daniele DI GUARDO e il C.F. (C.P.) Achille 

SELLERI, rispettivamente Comandanti pro tempore dei Porti di Salerno e di Castellammare di Stabia, ai 
sensi dell’art. 9 co. 1 l. e) legge 84/94 e ss.mm.ii; 
 
Vista la nota prot. n. 4279 del 24.02.2021 con la quale la Regione Campania ha designato quale proprio 
rappresentante l’Ing. Luigi IAVARONE, ai sensi dell’art. 9 co. 1 l. b) legge 84/94 e ss.mm.ii; 
 
Vista la nota prot. n. 5080 del 4.03.2021 con la quale il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli ha 
designato quale proprio rappresentante il prof. Mario CALABRESE, ai sensi dell’art. 9 co. 1 l. c), legge 
84/94 e ss.mm.ii; 
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Vista la nota prot. n. 6218 del 17.03.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Salerno ha designato quale 
proprio rappresentante il prof. Antonio GAROFALO. ai sensi dell’art. 9 co. 1 l. d), legge 84/94 e ss.mm.ii; 
 

Visti i curricula vitae dei suddetti designati dai quali si evince il possesso dei requisiti di cui all’art. 8, co. 1 
legge 84/94 e ss.mm.ii. di comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia 
dei trasporti e portuale; 
 
Considerato che i sopracitati componenti designati hanno, altresì, reso la dichiarazione di insussistenza di 
cause di incompatibilità e inconferibilità all’assunzione dell’incarico de quo ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, 
agli atti d’ufficio e che sono state effettuate le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000; 
 

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) ha curato l’istruttoria della pratica 
in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei 
presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato:     
      

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Ing. Francesco Messineo 

_____________________ 
 
Ritenuto di poter nominare quale componenti del Comitato di gestione di questa Adsp i soggetti come 
sopra designati dagli aventi diritto;  
 

DELIBERA 
 
1. di nominare, ai sensi dell’art. 8 co. 3 legge 84/94 e ss.mm.ii., il Comitato di gestione dell’Adsp Mar 

Tirreno Centrale di cui all’art. 9 legge 84/94 e ss.mm.ii., che risulta così composto: 

 
ANNUNZIATA Andrea Presidente Presidente Autorità di Sistema Portuale Mar 

Tirreno Centrale - art. 9, co.1, l.a) legge 84/94 
e ss.mm.ii. 

IAVARONE Luigi  Designato dalla Regione Campania - art. 9, 
co.1, l.b) legge 84/94 e ss.mm.ii. 

CALABRESE Mario  Designato dal Sindaco della Città Metropolitana di 
Napoli - art. 9, co.1, l.c) legge 84/94 e ss.mm.ii. 

GAROFALO Antonio  Designato dal Sindaco del Comune di Salerno - art. 9, 
co.1, l.d) legge 84/94 e ss.mm.ii. 

VELLA Pietro   Direttore Marittimo pro tempore della Campania e 
rappresentante Autorità Marittima Comandante pro 
tempore del Porto di Napoli - art. 9, co.1, l.e) legge 84/94 
e ss.mm.ii. 

DI GUARDO Daniele  Designato dal Direttore Marittimo della Campania -  
Comandante pro tempore del Porto di Salerno - art. 9, 
co.1, l. e) legge 84/94 e ss.mm.ii. 

SELLERI Achille  Designato dal Direttore Marittimo della Campania - 
Comandante pro tempore del Porto di Castellammare di 
Stabia - art. 9, co.1, l. e) legge 84/94 e ss.mm.ii. 

 
2. I componenti del Comitato di gestione durano in carica per un quadriennio a decorrere dalla data della 

presente delibera da considerarsi insediamento dello stesso e sono rinnovabili per una sola volta, 
fermo restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente. 
 

3. Il Comitato di gestione svolge i compiti di cui all’art. 9, co. 5, legge 84/94 e ss.mm.ii.; 
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4. Il Comitato di gestione adotterà un proprio regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue 

attività.  
 

5. Le spese di funzionamento del Comitato di gestione graveranno sul competente capitolo di bilancio di 
questa Adsp. 
 

Si autorizza la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell’Autorità di sistema Portuale, 
sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di 
indirizzo politico. 
 
Napoli, 31.03.2021         IL PRESIDENTE  

                       Avv. Andrea ANNUNZIATA  


