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Oggetto: parere Avvocatura dello Stato Cs 7344/2021. Nomina Responsabile del Procedimento ex art.4 e ss. L. 241/1990 e 
s.m.i. 

 
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;  
VISTO il parere reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli rif. Cs 7344/2021 trasmesso in data 02.09.2021 ed acquisito al 
protocollo d’ufficio al n. 7344/2021, con il quale – in esito alla valutazione del vigente “Regolamento per la disciplina dei compensi 
professionali spettanti agli Avvocati dell’Avvocatura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale” – è stata tra l’altro 
evidenziata la necessità di procedere in autotutela all’annullamento e coeva sostituzione delle relative disposizioni invalide del Regolamento 
citato;   
DATO ATTO che nel richiamato parere viene altresì illustrato l’iter procedurale che l’Autorità dovrà seguire per la necessaria modifica 
regolamentare; 
ATTESO che ai fini istruttori la questione riguarda aspetti e tematiche che possono in astratto configurare un conflitto di interessi con 
l’Ufficio dell’Amministrazione competente ratione materiae; 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, necessario 
individuare quale Responsabile del Procedimento ex art. 4 e ss. L. 241/1990 e s.m.i. l’arch. Giuseppe Grimaldi, nella sua qualità di 
Segretario Generale dell’Autorità, cui competono i successivi adempimenti delineati dall’Avvocatura dello Stato; 
 
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; 

 
 

DELIBERA 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1.in esecuzione del parere reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli rif. Cs 7344/2021 individuare quale Responsabile del 
Procedimento ex art. 4 e ss. L. 241/1990 e s.m.i. l’arch. Giuseppe Grimaldi, nella sua qualità di Segretario Generale dell’Autorità, cui 
competono i successivi adempimenti delineati dalla richiamata Avvocatura; 
2. 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:   

- all’arch. Giuseppe Grimaldi; 
- 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, 28.09.2021 

                                                                                                                  IL PRESIDENTE  
                                                                                                                     avv. Andrea Annunziata 
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