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Oggetto: DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI SISTEMA – Costituzione di un gruppo di lavoro 
a supporto del Segretario Generale nel processo di redazione del DPSS. 
 

IL PRESIDENTE 
VISTO il D.M. n.41 datato 1° febbraio 2021 con il quale l’Avv. Andrea Annunziata è stato nominato Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della 
legislazione in materia portuale ed, in particolare, l’art. 10, in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto 
alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Sistema 
Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 
VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 23 aprile 2021 con cui è stato nominato Segretario Generale 
l’arch. Giuseppe GRIMALDI; 
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 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2021-2023 
dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
CONSIDERATO che il Decreto Legislativo del 3 dicembre 2017, n. 232 ha introdotto delle modifiche all’art.5 della 
legge n.84/94 e s.m.i. prevedendo la necessità che ogni Autorità di Sistema Portuale si doti, prioritariamente, di un 
Documento di Pianificazione Strategica di Sistema;  
DATO ATTO che: 
− con delibera n. 8 del 12.01.2021 è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo n.3 alla convenzione del 

30/07/2004 con l’A.T.I. TECHNITAL S.p.A./SERVIZI INTEGRATI s.r.l./ACQUATECNO s.r.l./SISPI s.r.l./PROGIN 
S.p.A. con cui si sono state affidate ulteriori attività, tra le quali anche la redazione del Documento di 
Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS); 

− occorre procedere alla nomina di un gruppo di lavoro, composto da tecnici interni all’AdSP, che supporti il 
Segretario Generale nel processo di redazione del DPSS; 

− l’ing. Adele VASATURO, dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, l’ing. Alberto BRACCI LAUDIERO, 
l’arch. Corrado OLIVIERI e l’ing. Ferdinando REALE, tutti dipendenti di questa AdSP, sono in possesso dei requisiti 
per poter svolgere l’incarico richiesto; 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

arch. Giuseppe Grimaldi 
 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, 
pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

DELIBERA 
 

Per i motivi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
- di costituire il gruppo di lavoro a supporto del Segretario Generale, Responsabile del Procedimento degli atti di 
pianificazione, composto dai seguenti tecnici dipendenti di questa AdSP: 

1) ing. Adele VASATURO; 
2) ing. Alberto BRACCI LAUDIERO; 
3) arch. Corrado OLIVIERI; 
4) ing. Ferdinando REALE; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione; 

- di notificare la presente delibera, per quanto di propria competenza, al Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e 
Manutenzioni, all’Ufficio Direzione dei Porti di Salerno e Castellammare di Stabia, all’Ufficio Pianificazione e 
Programmazione, all’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare, all’Ufficio di Coordinamento anche ai 
fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione 
amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti/provvedimenti Organo indirizzo politico/ Delibere Organo 
Monocratico di vertice/anno 2021 
 
Napoli, 18.06.2021 

IL PRESIDENTE 
avv. Andrea Annunziata 


