
                                                  
 

Delibera n. 252/2021 

  

Oggetto: proroga convenzione di tirocinio dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa Dott.ssa Amalfitano Martina. 
 

IL PRESIDENTE 
VISTA la legge 28/01/94, n. 84; 
VISTO il D.Lgs.. 169/16 che ha istituito, tra l’altro, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP), in cui è 
confluita a far data dal 01/01/2018 l’Autorità Portuale di Salerno;  
VISTO il D.M. 41 del 1° febbraio 2021 di nomina dell’avv. Andrea Annunziata a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 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 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 74/2017 in modifica ed integrazione del DLgs 150/2009;  
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 decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184 “regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7 recante “Ulteriori modifiche al regolamento regionale 2 aprile 
2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera 
b) – Disposizioni regionali per la formazione professionale)” 
CONSIDERATO che con delibera n.169 del 18/05/2021 è stata disposta la proroga di 3 mesi del tirocinio extracurriculare 
della dott.ssa Amalfitano Martina attivato con delibera 229/2020 in virtù della convenzione sottoscritta con l’’Università 
degli studi Suor Orsola Benincasa; 
CONSIDERATO che la proroga è stata disposta per soli 3 mesi a copertura del periodo di servizio della Tutor aziendale 
Dott.ssa Emilia Leonetti che ha comunicato le proprie dimissioni per sopravvenuti limiti di età; 
CONSIDERATO che è possibile prorogare di ulteriori 3 mesi il tirocinio curriculare della dott.ssa Martina Amalfitano a 
concorrenza dei 12 mesi previsti dalla normativa vigente a partire dal 03/08/2021; 
CONSIDERATO che con OdS n. 33 del 01/07/2021 la gestione del sito Web e dei social network, area della competenza 
del tirocinio formativo della dott.ssa Martina Amalfitano, è stata affidata alla dott.ssa Barbara Casolla che può pertanto 
svolgere la funzione di Tutor aziendale della tirocinante; 
CONSIDERATO che con nota n.15171 del 01/07/2021 è stata inoltrata richiesta di proroga all’Ufficio placement 
dell’Ateneo Università degli studi Suor Orsola Benincasa; 
VISTA la mail pervenuta in data 13/07/2021 da parte dell’Ateneo Università degli studi Suor Orsola Benincasa di conferma 
della disponibilità a prolungare il periodo di stage e quindi la copertura degli oneri assicurativi; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 26-ter del citato regolamento regionale la indennità di partecipazione al tirocinio è 
fissata per un importo non inferiore ai 500,00 euro; 
RITENUTO equo corrispondere la indennità di ‘partecipazione mensile pari a euro 500,00 nonché la corresponsione di un 
buono pasto giornaliero del valore analogo a quello dei dipendenti dell’AdSP per ogni giorno di presenza; 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dell’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare, delle risultanze 

e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe GRIMALDI 

DELIBERA 
1. di prorogare il tirocinio extracurriculare della dott.ssa Martina Amalfitano attivato con delibera 229/2020 a partire dal 

03/08/2021 per ulteriori 3 mesi a concorrenza dei 12 mesi previsti dalla normativa vigente; 
2. di dare mandato all’ufficio Gare e Contratti di richiedere la necessaria fornitura di buoni pasto per il soggetto ospitato; 
3. di dare mandato all’Ufficio del Personale di elaborare mensilmente il cedolino relativo al pagamento dell’indennità 

forfettaria di partecipazione di € 500,00 al lordo delle ritenute di legge in favore del soggetto ospitato; 
4. l’onere della presente delibera relativo al costo dei buoni pasto graverà sul capitolo 10 del corrente esercizio finanziario; 
5. l’onere della presente delibera relativo al costo dell’indennità forfettaria graverà sul capitolo 5 del corrente esercizio 

finanziario; 
6. di trasmettere il presente atto, all’Ufficio Risorse Umane, Personale Organizzazione e Welfare per tutti i successivi 

adempimenti conseguenziali;  
7. di trasmettere, altresì, per quanto di rispettiva competenza:  

- all’Ufficio di Coordinamento ed al R.P.C.T. anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata dell’Amministrazione;  
- all’Ufficio Promozione, Marketing, Customer Service;  
- all’Ufficio Gare e Contratti;  
- all’Ufficio Ragioneria.       IL PRESIDENTE 

               Avv. Andrea ANNUNZIATA 
19.07.2021 


