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Delibera n. 323/2021 

 

Il PRESIDENTE 
 
Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale ex art.19 co.6 D.Lgs. 165/2001 all’Ufficio 

“Staff del Presidente”. Nomina Commissione ai sensi dell’art.4 dell’avviso di selezione. 
 
VISTA la l. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;  

VISTO il d.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, 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;  

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della 

legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

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 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., 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 ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale vigente; 

VISTO il D.P.R. 23 giugno 2000, con il quale, in attuazione della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii., è stata 

istituita l’Autorità Portuale di Salerno, - la cui competenza territoriale è ricompresa nell’ambito della giurisdizione 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO  il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di 

Napoli - estendendola al Porto di Castellammare di Stabia, dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico, - oggi ricompresi 

nell’ambito della giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ed il Protocollo di Intesa, stipulato 

ai sensi dell’articolo 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra AdSP - MTC e il Comune di Castellammare di Stabia, inerente 

la definizione degli ambiti di competenza ai fini dell’aggiornamento del SID - Portale del Mare - D.Lgs. 4 agosto 2016, 

n.169 ratificato dal Comitato di Gestione con delibera n. 64 del 27 novembre 2020; 

VISTO il Decreto ministeriale del 1 febbraio 2021 n. 41 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina 

il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la Delibera n. 7 del 23 Aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale nomina 

il Segretario Generale; 

VISTA la Delibera Presidenziale n. 102/2019 di approvazione della Pianta Organica dell’Ente; 

VISTA la Delibera n. 336 del 30 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di 

Personale (PTFP) 2019/2021 dell’AdSP-MTC;  

DATO ATTO: 

- che con Delibera Presidenziale n. 295 del 16/9/21 è stato approvato avviso di selezione pubblica per il conferimento di 

un incarico dirigenziale ex art.19, co.5 bis, d.lgs. 165/2001 all’Ufficio “Staff del Presidente”; 

- che all’art.4 del citato avviso è previsto che per la verifica dei requisiti di partecipazione il Presidente dell’Autorità di 

Sistema Portuale si avvale di una apposita Commissione composta dai dirigenti dell’Autorità di Sistema Portuale ovvero 

delle altre Pubbliche Amministrazioni ovvero professori universitari ovvero esperti in materia; 

RILEVATO: 

- che, nel termine fissato all’art.3 comma 8 dell’avviso per la scadenza della presentazione delle domande, risultano 

pervenute n. 2 istanze di partecipazione; 

- che occorre per l’effetto procedere alla costituzione della Commissione sopra indicata; 
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RITENUTO: 

- per esigenze di massima speditezza di nominare, quali componenti della Commissione, dirigenti di questa 

Autorità in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza; 

- per l’effetto individuare quali componenti della citata Commissione i seguenti dirigenti: 

              avv. Affinita Maria, dirigente dell’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare, con funzioni di 
Presidente; 

dott. Annunziata Giovanni, dirigente dell’Ufficio Direzione dei Porti di Salerno e Castellammare di Stabia; 

ing. Vasaturo Adele, dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; 

- nominare quale segretario verbalizzante della Commissione la dipendente Brugnone Valeria assegnata all’Ufficio 

Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare;             

PRECISATO: 

- che la Commissione nominata svolge i compiti di cui all’art. 4, co.3, del citato avviso; 

- che i lavori della Commissione dovranno concludersi entro il quindicesimo giorno successivo alla data di notifica 

del presente provvedimento; 

- che gli incarichi conferiti con il presente atto sono svolti a titolo gratuito rientrando nell’omnicomprensività del 

trattamento economico in godimento; 

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art.6 bis 

della legge 241/1990; 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione e sui 

correlati atti e documenti dal Dirigente Ufficio “Risorse umane, personale, organizzazione e welfare” a mezzo di 

sottoscrizione della stessa; 

                      IL DIRIGENTE  

Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare                 

  Avv. Maria Affinita 

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo10, comma 4, lett.c) della 

L.28 gennaio 1994 n.84; 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Arch. Giuseppe Grimaldi 

_____________________ 
 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di nominare, quali componenti della Commissione di valutazione delle istanze di partecipazione relative all’avviso 

per il conferimento dell’incarico dirigenziale all’ Ufficio “Staff del Presidente”, i seguenti dirigenti: 

- avv. Affinita Maria, dirigente dell’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare, con funzioni 

di Presidente; 

- dott. Annunziata Giovanni, dirigente dell’Ufficio Direzione dei Porti di Salerno e Castellammare di Stabia; 

- ing. Vasaturo Adele, dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; 

2. di nominare quale segretario verbalizzante della Commissione la dipendente Brugnone Valeria assegnata 

all’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 

3. di precisare: 
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- che la Commissione nominata svolge i compiti di cui all’art. 4, co.3, del citato avviso; 

- che i lavori della Commissione dovranno concludersi entro il quindicesimo giorno successivo alla data di notifica 

del presente provvedimento; 

- che gli incarichi conferiti con il presente atto sono svolti a titolo gratuito rientrando nell’omnicomprensività del 

trattamento economico in godimento; 

4. di notificare il presente atto agli interessati; 

5. di trasmettere il presente atto al R.P.C.T. e all’ufficio di coordinamento anche ai fini della pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata dell’Amministrazione. 

 

Napoli, 06.10.2021 

                 IL PRESIDENTE 
Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 


