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Oggetto: Corso di aggiornamento per agente di sicurezza dell’impianto portuale (Port Facility Security Officer)  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

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 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
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”; 

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 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 delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 con la quale si autorizza il 
Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 50.000,00 
ed all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 
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; 
VISTA la delibera n. 7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno Centrale nomina il 
Segretario Generale;  
VISTA la delibera n. 157 del 6 maggio 2021 con la quale il Presidente nomina l’arch. Giuseppe Grimaldi Segretario 
Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  
DATO ATTO CHE: 
• Con nota acquisita a protocollo n. 12484 del 01/06/2021, Il dirigente Dell’ufficio Security, Dr. Ugo Vestri, ha 

inviato richiesta di partecipazione al corso in oggetto per n.2 funzionari incardinati presso l’Ufficio Security di 
Salerno; 

• Il Dirigente dell’Ufficio Security ha provveduto ad effettuare un’indagine di mercato con le n.3 società accreditate 
nella Capitaneria di Napoli che si occupano di formazione dei marittimi, richiedendo un preventivo; 

• È pervenuto riscontro solo dalla società MTC in data 25/05/2021 per un importo pro-capite pari ad € 250,00; 
Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U112111-15 del corrente esercizio finanziario di cui alla nota n. 2021-
3809 del 03/06/2021 
CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90. 
 
         Il dirigente dell’ufficio Security 
                Dott. Ugo Vestri 

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

D E T E R M I N A 
 

1. di impegnare la spesa di € 500,00 per la partecipazione di n.2 funzionari incardinati presso l’Ufficio Security sede 
di Salerno; 

2. di autorizzare la partecipazione dei dipendenti Di Mauro Salvatore e Sorrentino Diego al corso di formazione in 
oggetto che si terrà il giorno 09 luglio; 

3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L.84/94, del 
D.Lgs.169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale; 

4. di trasmettere la presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio Risorse Umane, Personale 
Organizzazione e Welfare, all’Ufficio Ragioneria, Ufficio Security e al R.P.C.T., affinché ne curi la pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente; 

 
Napoli, 08.06.2021              

          arch. Giuseppe Grimaldi   
 


