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Oggetto: Porti di Salerno - Presidio di Primo Soccorso in ambito portuale - dal 1 ottobre 2021                                                
al 30 settembre 2022 - Nomina del Responsabile del Procedimento   

 
 

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 Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 
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 presidenziale n. 107 del 31.03.2021 con la quale l’AdSP MTC ha adottato il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023; 
VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante 
“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi e di 
bandi); 
VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 
VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 
DATO ATTO che è necessario garantire la continuità del servizio, in quanto costituisce un supporto indispensabile al 
servizio di primo soccorso organizzato dalle aziende ed un riferimento fondamentale anche nei riguardi dei numerosi 
passeggeri che giungono a bordo delle navi, non solo da crociera; 
      IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DPSeC                                                    IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SSO                   
                   Dr. Giovanni Annunziata                                                                            Dr. Ugo Vestri        
 
 
RITENUTO:  
- di dover procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento, a cui spettano i compiti e le funzioni di cui all’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016;  
- di individuare quale Responsabile del Procedimento l’ing. Francesco Torlino, in organico all’Ufficio Direzione Porti di 
Salerno e Castellammare, in quanto in possesso degli adeguati profili di competenza e di professionalità per l’assolvimento 
di tale incarico;  
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento di acquisire il CIG della presente procedura, in adempimento agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria;  
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. C) della 
legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i.; 
                         

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 

 
 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in premessa, che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di conferire l’incarico di Responsabile del Procedimento e Progettista all’ing. Francesco Torlino; 
2. di dare mandato all’indicato Responsabile del Procedimento di acquisire il CIG della presente procedura, in 
adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 
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3. di precisare che il Responsabile del Procedimento dovrà rendere apposita dichiarazione, sotto forma di 
autocertificazione ai sensi di legge, riguardante l’assenza di condizioni ostative all’incarico, da trasmettere all’Ufficio Risorse 
Umane, Personale, Organizzazione e Welfare;  
4. 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; 
5. di notificare la presente delibera ed unito allegato, per quanto di rispettiva competenza:   

- all’Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia; 
- all’Ufficio Safety, Security ed Ordinanze; 
- all’Ufficio Risorse Umane, Personale Organizzazione e Welfare;  
- al Responsabile del Procedimento ing. Francesco Torlino; 

- al R.P.C.T. ai fini della pubblicazione della presente delibera 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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