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Delibera n. 226/2021 

 

 

Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Legalità” 2014-2020. ASSE 2 – Azione 

2.1.1 – “Interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in 

aree strategiche per lo sviluppo”. Proposta progettuale “Realizzazione di un nuovo 

modello integrato di security negli ambiti portuali dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale” – Nomina Nuovo Responsabile di Progetto e rimodulazione Novo gruppo di 

lavoro. 

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 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”; 

DATO ATTO che: 

• in attuazione della linea programmatica (Asse 2 – Azione 2.1.1), nel luglio 2018 è stata avviata 

un’interlocuzione tra il Ministero dell’Interno e l’AdSP MTC, quest’ultima individuata come 

potenziale Beneficiaria a cui destinare le risorse PON Legalità per la realizzazione dei previsti 

interventi in tema di security portuale. Nell’ambito di tali confronti, è emersa la convergenza in 

merito ad un investimento finalizzato a rafforzare e potenziare i sistemi tecnologici di sicurezza 

all’interno dei tre porti di Napoli, Salerno e Castellammare; 

• con delibera n. 277 del 27 settembre 2018 è stato costituito il gruppo di lavoro il cui 

Responsabile di Progetto era l’Ing. Francesco Messineo, Segretario Generale dell’AdSP del 

Mare Tirreno Centrale; 

• con delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 23 aprile 2021 l’arch. Giuseppe GRIMALDI è 

subentrato all’ing. Francesco MESSINEO; 

• occorre procedere alla nomina del nuovo Responsabile di Progetto; 

• occorre rimodulare il gruppo di lavoro costituito con la del. 277/2018;  
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• l’ing. Adele VASATURO, dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, ed i funzionari 

Ing. Giuseppe CAMPAGNANO e ing. Silvio MEMOLI sono in possesso dei requisiti tecnico 

amministrativi; 

 

 

 

 

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 le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente trascritte: 

- di nominare l’ing. Adele VASATURO Responsabile del Progetto “Interventi integrati finalizzati 

all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo”. Proposta 

progettuale “Realizzazione di un nuovo modello integrato di security negli ambiti portuali 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale” in sostituzione dell’ing. Francesco MESSINEO; 

- di istituire, in sostituzione di quello costituito con la del. N. 277 del 27 settembre 2018, il nuovo 

gruppo di lavoro interno così come di seguito indicato: 

✓ ing. Adele VASATURO: Responsabile del Progetto 

✓ ing. Giuseppe CAMPAGNANO ed ing. Silvio MEMOLI: supporto al Responsabile del 

Progetto per le attività tecnico-amministrative, di programmazione, monitoraggio e 

rendicontazione. 

- di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/delibere organo monocratico di vertice”; 

- 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 a: Responsabile del Progetto ing. Adele VASATURO; Ufficio 

Grandi Progetti e Manutenzioni; ing. Giuseppe CAMPAGNANO; ing. Silvio MEMOLI; Ing. 

Gianluigi Lalicata; Area Amm.vo/Contabile; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Security, sig. 

Francesco ZEFILIPPO; ufficio Coordinamento; Ufficio Servizi Informatici, ing. Salvatore 

CATELLO; Ufficio Comunicazione, dott.ssa Emilia LEONETTI e dott.ssa Barbara CASOLLA; 
Responsabile Area Programmazione e rendicontazione: dott. Elio SPAGNOLO; Ufficio Gestione 

Risorse Umane;  R.P.C.T. per la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito 

dell’Ente. 

Napoli, 23.06.2021       

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Arch. Giuseppe GRIMALDI) 

               IL PRESIDENTE 

    (Avv. Andrea ANNUNZIATA) 


