
 

 

delibera n. 7 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE - SEDUTA DEL 23 APRILE 2021 

 

Oggetto: Nomina del Segretario Generale dell’Adsp ai sensi dell’art. 9, co. 5 l. m) legge 84/94 e 

ss.mm.ii.. 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 
Con la presenza del Presidente Annunziata e dei componenti Iavarone, Calabrese, Garofalo. 

 
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, Scafuri, Brignola e Zanghi 

Buffi. 

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

Visto il Decreto n. 41 del 1.02.2021 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.; 

Vista la delibera n. 108 del 31.03.2021 con la quale è stato costituito il Comitato di gestione 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 

Vista la delibera n. 2 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di gestione ha approvato il proprio 

Regolamento di funzionamento; 

 

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”; 
 

Visto, altresì, l’art. 10 legge 84/94 e ss.mm.ii. che indica, tra l’altro, le competenze e le qualificazioni 

professionali richieste per l’assunzione dell’incarico di Segretario Generale e ne disciplina il contratto 

di lavoro;   
 

Udita la relazione del Presidente in merito all’oggetto, ai sensi dell’art. 10 della legge 84/94 relativa 

alla proposta di nomina quale Segretario Generale dell’Arch. Giuseppe Grimaldi, nato a San Giorgio a 

Cremano l’11.08.1967, che risulta in possesso dei requisiti di legge; 

 
Visto il curriculum vitae dell’Arch. Giuseppe Grimaldi; 

 

Visto il contratto nazionale dirigenti di azienda industria (cida) che regola il rapporto di lavoro del 

Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale; 

 

Udita la relazione del Presidente con riferimento al trattamento economico, resa ai sensi dell’art. 8 
comma 3 legge 84/94 e ss.mm.ii.; 

 

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all’argomento; 

 
su proposta del Presidente; 

 
all’unanimità degli aventi diritto di voto (Presidente, Iavarone, Calabrese e Garofalo) 

 
 



 

 

 
 

DELIBERA 
 

a) di nominare quale Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

di cui all’art. 10 legge 84/94 e ss.mm.ii, l’Arch. Giuseppe Grimaldi (nato a San Giorgio a Cremano 
l’11.08.1967, per un quadriennio, previa 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, nonché 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; 
 

b) di condividere la proposta del Presidente dell’Adsp relativa al trattamento economico del 

Segretario Generale che viene determinato in una parte fissa di € 160.000 lordi annui omnia 

comprensivi e una parte variabile di € 50.000 lordi annui legata al raggiungimento degli obiettivi 

annuali che saranno assegnati al Segretario Generale e regolamentati con separato 

provvedimento, dando mandato al Presidente dell’Adsp per la formalizzazione del trattamento 
giuridico - economico dell’incarico nei limiti sopra determinati nonché della data di decorrenza 

dello stesso. 

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, 23.04.2021 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE      IL PRESIDENTE 
         Dott. Dario LEARDI                                       Avv. Andrea ANNUNZIATA     

 


