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Oggetto: Disposizioni attuative dell’art. 1 del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 e adozione. 
 

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 successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme sul procedimento 
amministrativo; 
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 successive modifiche e integrazioni, 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 successive modifiche e integrazioni, relativo al riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
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; 
VISTO il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in 
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-

19 e il rafforzamento del sistema di screening; 
DATO ATTO: 

- che ai sensi dell’art. 1 co. 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021 n.  127, al fine di prevenire la diffusione 
dell'infezione da SARS-CoV-2 dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 
stato di emergenza, al personale delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, 
nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di 
possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2; 

- che le Amministrazioni Pubbliche, oltre a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato 
art. 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità  operative per l'organizzazione delle verifiche di cui 
al successivo  comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli 
siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti 
incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi richiamati.  

VISTA l’unita proposta di Piano dei Controlli, predisposta dall’Ufficio “Risorse Umane, Personale, Organizzazione e 
Welfare”, disciplinante soggetti, modalità del controllo e sanzioni, in attuazione del citato decreto legge 127/2021 ; 
RITENUTO: 

- che tale proposta sia da condividere e pertanto da approvare; 
- che, in conformità alla citata unita proposta siano, da individuare quali Responsabili dei controlli: 

• Il Dirigente dell’Ufficio “Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare” per i soggetti di cui al 
punto 1.a e 1.b del citato unito Piano (con esclusione del personale addetto al servizio di Vigilanza 
armata e non armata); 

• Il Dirigente dell’Ufficio “Security, Safety e Ordinanze” per il controllo dei dipendenti del servizio di 
Vigilanza armata e non armata; 

- è fatto onere ai citati Dirigenti Responsabili di individuare con proprio Ordine di Servizio, non oltre 2 giorni 
dall’adozione del presente atto, i preposti ai controlli per le sedi di Napoli e di Salerno e i loro sostituti; 

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui 
all’articolo 6 bis L. 241/1990; 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e 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 
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ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, 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. approvare l’unita proposta di “Piano dei controlli” di cui all’art. 1, comma 5, del Decreto Legge n. 127 del 21 

settembre 2021;  
2. di individuare quali Responsabili dei controlli a farsi: 

- Il Dirigente dell’Ufficio “Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare” per i soggetti di cui al punto 
1.a e 1.b del citato unito Piano (con esclusione del personale addetto al servizio di Vigilanza armata e non 
armata); 

- Il Dirigente dell’Ufficio Security, Safety e Ordinanze” per il controllo dei dipendenti del servizio di Vigilanza 
armata e non armata; 

3. di precisare che è fatto onere ai citati Dirigenti Responsabili individuare con proprio Ordine di Servizio, non oltre 
2 giorni dall’adozione del presente atto, i preposti ai controlli per le sedi di Napoli e di Salerno e i loro sostituti; 

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:   
- all’Ufficio “Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare”; 
- all’Ufficio “Security, Safety e Ordinanze”; 
- Al RSPP e al Medico competente; 
- Al DPO; 
- alle OO.SS.; 
- all’Ufficio di Coordinamento e al R.C.P.T. 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; 

6. di inviare il presente atto a tutto il personale dirigente e dipendente per la massima diffusione e pubblicità. 
 
 Napoli, 11.10.2021 

                                                                                                                          IL PRESIDENTE  
                                                                                                                          Avv. Andrea Annunziata 


