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Oggetto: Accordo di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 23 bis, co. 7, D.lgs 165/2001, con l’ARLAS. Presa d’atto 
rientro anticipato della dipendente dott.ssa Patrizia Di Monte. 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e ss.mm.ii; 
VISTO il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione, semplificazione della 
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 84/94 in attuazione dell’art. 8 c.1 lettera f) della legge n. 
124/2015; 
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1 febbraio 2021, relativo alla nomina del 
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. recante “Testo Unico sul pubblico impiego”; 
VISTO il decreto legislativo n.150/2009 e s.m.i. di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
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., relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
VISTA la delibera del Presidente p.t. n. 121 dell’11.04.2017, con la quale è stato determinato ai sensi dell’art. 23 bis del 
citato D.Lgs. 165/2001 di procedere alla sottoscrizione con l’Arlas, Ente strumentale della Regione Campania, dell’accordo 
di assegnazione temporanea della dipendente, dott.ssa Patrizia Di Monte, per lo svolgimento dei compiti 
esemplificativamente descritti nella delibera stessa;   
VISTA la successiva delibera presidenziale n. 263 del 03.12.2020, con la quale è stata disposta proroga del predetto 
accordo di assegnazione temporanea  fino a tutto il 31.12.2021; 
RILEVATO che la dott.ssa Di Monte, facendo seguito a precedente interlocuzione verbale intercorsa con l’Ufficio “Risorse 
Umane, Personale, Organizzazione e Welfare”, ha comunicato con nota acquisita al prot. d’ufficio n. 19348 in data 
30.08.2021 – per sopravvenute esigenze organizzative della propria Amministrazione - di voler interrompere 
anticipatamente i termini dell’accordo e di rientrare presso l’Ente di appartenenza con decorrenza dal 01.09.2021; 
RITENUTO che la richiesta della dott.ssa Di Monte possa trovare accoglimento e pertanto possa esserne disposto il rientro 
presso l’ARLAS con la richiesta decorrenza; 
PRECISATO che è fatto onere alla dipendente di provvedere, nel termine di 15 giorni a far data dalla notifica della 
presente delibera, al necessario passaggio di consegne di tutti gli atti e/o documenti in proprio possesso afferenti i 
procedimenti alla stessa assegnati; 
 

IL DIRIGENTE 
Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare 

avv. Maria Affinita 
 
PRESO ATTO che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) ha curato l’istruttoria della pratica in oggetto, 
verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per 
l’adozione della seguente delibera, come di seguito attestato:                           

 
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, secondo il presente schema di deliberazione; 
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DELIBERA 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1.di prendere atto della volontà espressa dalla dott.ssa Patrizia Di Monte, dipendente dell’ARLAS in assegnazione 
temporanea presso l’AdSP del Mar Tirreno Centrale, di rientro anticipato rispetto ai termini dell’accordo di assegnazione 
temporanea in epigrafe indicato con decorrenza dal 01.09.2021; 
2.di precisare che è fatto onere alla dipendente di provvedere, nel termine di 15 giorni a far data dalla notifica della 
presente delibera, al necessario passaggio di consegne di tutti gli atti e/o documenti in proprio possesso afferenti i 
procedimenti alla stessa assegnati; 
2. di demandare all’Ufficio “Risorse Umane, Personale Organizzazione e Welfare” i conseguenti adempimenti di 
competenza; 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

4. di notificare la presente delibera e i relativi allegati, a ciascuno per quanto di propria competenza:   
- all’Ufficio “Risorse Umane, Personale Organizzazione e Welfare”; 
- all’ARLAS; 
- alla dott.ssa Patrizia Di Monte; 
- 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; 

- al R.P.C.T. 
 

       
Napoli, 31.08.2021  

                                                                                                                  IL PRESIDENTE  
                                                                                                                     avv. Andrea Annunziata 
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