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Codice Fiscale: 95255720633 

                                                                                                         Determina n. 60 

 

Oggetto: delega ai fini del rilascio delle credenziali di accesso per la richiesta d’ufficio del Durc 
OnLine sui sistemi di Inps e Inail. 

 

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 e 

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”; 

 Vista la delibera n. 7 del Comitato di Gestione, assunta nella seduta del 06 maggio, avente ad oggetto 

la nomina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nella 

persona dell'arch. Giuseppe Grimaldi; 

 Vista la delibera n. 157 del 06.05.2021 con la quale il Presidente lo nomina Segretario Generale 

dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale a far data dal 10.05.2021; 

 Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 107 

del 31.03.2021; 

 Visto il vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Napoli, adottato 

con delibera numero 43 del Comitato Portuale in data 17/10/2007 e approvata dal Ministero dei 

Trasporti con telefax prot. numero 12638 del 6/12/2007; 

 Visto l’obbligo, al momento dell’emissione del mandato di pagamento a favore di terzi, di verifica della 

regolarità contributiva; 

 Vista la necessità di procedere alla registrazione sul sito inail.it per poter effettuare le richieste on line 

dei Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva); 

D E T E R M I N A 

 

1) di delegare la sig.ra Carmela de Luca, incardinata nell’Ufficio Coordinamento – Segreteria Generale, a 

richiedere la prima abilitazione, a suo nome, con profilo “Stazione appaltante/amministrazione 

precedente” sul sito inail.it.  

2) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Coordinamento per i consequenziali adempimenti e 

via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti 

Segretario Generale, Determine Anno 2021. 

 

Napoli, 13.05.2021       

IL SEGRETARIO GENERALE 
   arch. Giuseppe GRIMALDI 
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