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DETERMINA N. 62/2021 

Oggetto: Partecipazione corso di Master di II livello in “Marketing e comunicazione politico ed Istituzionale” 
afferente il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Luiss libera università internazionale degli Studi Sociali 
Giudo Carli, indetto per l’a.a. 2020/2021” – Autorizzazione alla partecipazione e alle delle spese. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
VISTA la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni che istituisce le Autorità Portuali; 
VISTO il D.Lgs. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità di Sistema Portuale; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”; 
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.157/2021 di nomina del Segretario Generale arch. Giuseppe Grimaldi; 
CONSIDERATO che l’Ente deve assicurare lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento; 
VISTO che l’Università Luiss libera Università Internazionale degli Studi Sociali Giudo Carli svolge un Master di II 
livello in “Marketing e Comunicazione Pubblica Istituzionale”; 
VISTA la nota del 24/02/2021 con la quale il Segretario Generale ing. Francesco Messineo autorizza la 
partecipazione al Bando di concorso per Borsa di Studio indetta dall’INPS della dipendente dott. Barbara Casolla per 
la copertura totale della quota di iscrizione del suddetto master (€12.000,00); 
VISTO il regolamento delle missioni approvato con Delibera 145/2017; 
VISTO l’art.8 del CCNL dei Lavoratori dei porti; 
 
CONSIDERATO che la dott.ssa Barbara Casolla risulta vincitrice di Borsa di studio INPS al master di secondo livello 
in Marketing e Comunicazione Istituzionale dell'Università Luiss; 
CONSIDERATO che va favorita e incentivata la partecipazione a percorsi formativi del personale per il 
potenziamento delle loro competenze nonché, nel caso del personale dell’Ufficio Promozione, per l’acquisizione di 
metodologie e tecniche di valorizzazione dell’immagine e dei servizi dell’Ente;  
VISTO che il master ha una durata di 12 mesi ed è “programmato in presenza” per due week and al mese presso 
la sede dell’Università Luiss Guido Carli in Viale Romania in Roma; 

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determinazione. 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’Unità Operativa “Risorse Umane, Organizzazione e 
Welfare”, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli 
effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dallo stesso a mezzo sottoscrizione 
della presente          

La responsabile del procedimento 
                Dott.ssa Rosaria Trito 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui alla premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
 

1. Di autorizzare la partecipazione della dipendente Dott. Barbara Casolla al master di II livello in 
“Comunicazione e marketing Pubblico ed Istituzionale” la cui copertura finanziaria è garantita dalla Borsa 
di Studio dell’Inps; 

2. Di precisare che le spese di trasferta saranno successivamente liquidate, in conformità alle previsioni del 

previgente regolamento; 
3. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria e all’ Ufficio Risorse Umane, 

Organizzazione e Welfare per i consequenziali adempimenti, al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente. 

 
Napoli, 19.05.2021  
          
           arch. Giuseppe Grimaldi 


