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Delibera n.  157/2021     

 

Oggetto: Nomina del segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale, formalizzazione dell’incarico, determinazione della durata 

e del relativo trattamento economico; arch. Giuseppe Grimaldi  

 

IL PRESIDENTE 

 

 Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il D.M. 41 del 1 febbraio 2021 di nomina dell’Avv. Andrea Annunziata a 

Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 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"; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

 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; 

 Visto il contratto aziendale approvato con delibera del Comitato Portuale numero 32 

del 27/09/2011 applicati nell’Autorità Portuale di Napoli per il personale con 

qualifica di Dirigente scaduto il 31/12/2014; 

 Ritenuto di dover effettuare una trattativa diretta e personale con il segretario 

generale nei limiti del mandato ricevuto dal Comitato di Gestione e, quindi, di dover 

svincolare, in ogni caso, il segretario generale dalla trattativa di secondo livello dei 

dirigenti dell’Autorità Portuale di Napoli scaduta il 31/12/2014; 
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 Vista la Delibera del Comitato di Gestione n. 7, assunta nella seduta del 23 aprile 

2021  avente ad oggetto la nomina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale con la quale,  a esito della seduta, il Comitato di 

gestione ha nominato all’unanimità Segretario Generale l’arch. Giuseppe Grimaldi, 

nato a San Giorgio a Cremano l’11/08/1967 Codice Fiscale GRMGPP67M11H892Z 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; 

 Tenuto conto che nella Stessa Delibera del Comitato di Gestione è stato fissato il 

trattamento economico del Segretario Generale in una “parte fissa” di € 160.000,00 

onnicomprensiva e una “parte variabile” di euro 50.000,00 quale premio da erogarsi 

all’avvenuto raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati al Segretario Generale; 

 Tenuto conto altresì che con la stessa delibera si dà mandato al Presidente per la 

formalizzazione del trattamento giuridico ed economico dell’incarico  

 Vista la disponibilità sul capitolo 4 del bilancio di previsione del corrente esercizio 

finanziario; 

 Acquisita la documentazione 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; 

 

DELIBERA 

 L’assunzione dell’arch. Giuseppe Grimaldi alle dipendenze dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale in qualità di Segretario Generale a decorrere dal 

10/05/2021; 

 L’incarico di Segretario Generale affidato all’arch. Giuseppe Grimaldi è di natura 

privatistica ed ha una durata quadriennale, rinnovabile una sola volta ai sensi della 

legge n. 84/1994; 
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 Il trattamento economico spettante all’Arch. Giuseppe Grimaldi è composto di due 

elementi retributivi denominati “parte fissa” e “parte variabile”: 

 

parte fissa: 

la parte fissa della retribuzione viene determinata per la durata dell’incarico secondo 

il prospetto che segue: 

 

descrizione  importo annuo   importo mensile  nota  

Trattamento minimo di garanzia     66.000,00     4.714,29  per 14 mensilità 

Trattamento economico individuale    92.152,00     6582.,28  per 14 mensilità 

Indennità sostitutiva tickets restaurant       1.848,00         154,00  per 12 mensilità 

Totale Emolumento Segretario Generale  160.000,00   11.450,57    

 

parte variabile: 

viene determinata in euro 50.000,00 annui ed è legata al raggiungimento degli 

obiettivi annuali che saranno assegnati al Segretario Generale e regolamentati con 

separato provvedimento. Tale parte variabile potrà essere oggetto di 

rideterminazione alla luce delle indicazioni che il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti fornirà in tema di disciplina dei trattamenti economici dei Presidenti delle 

Autorità di Sistema Portuale. 

 Per eventuali altri istituti qui non previsti, si rinvia al Contratto Nazionale di lavoro 

per i Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi: il Segretario Generale, per 

espressa pattuizione, resta, comunque, escluso dall’ambito di applicazione del 

contratto aziendale approvato con delibera del Comitato Portuale n. 32 del 

27/09/2011 e spirato il 31/12/2014, nonché degli eventuali rinnovi di quest’ultimo 

che, laddove dovessero verificarsi, disciplineranno esclusivamente il comparto 

dirigenti residuo. 

 Di impegnare la spesa sul capitolo 4 del bilancio del corrente esercizio finanziario, 

che ne presenta la necessaria disponibilità. 

 E’ fatto salvo l’eventuale ricorso alla facoltà di revoca di cui all’articolo 10 comma 3 

della legge 84/94. 
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 di autorizzare l’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare a porre 

in essere tutti gli atti necessari per la formalizzazione del rapporto di lavoro; 

 di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

Napoli, 06.05.2021 

                                                                                               

 IL PRESIDENTE 

                                                                                               Avv. Andrea Annunziata 

 

 

Per esplicita accettazione dell’incarico nella forma e nei modi disciplinati dalla 

presente delibera e per esplicita accettazione del trattamento economico e per 

conferma di aver preso visione delle norme disciplinari relative alle infrazioni e alle 

procedure di contestazione previste dalla L. 20 maggio 1970, n. 300 e dal contratto 

collettivo di lavoro e delle norme relative agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 

 

Napoli ___/___/2021 

Arch. Giuseppe Grimaldi 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Segretario Generale ____________;  

Ufficio Risorse Umane ________;  

R.P.C.T. __________. 


