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Oggetto: approvazione convenzione delle attività per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) 
da sottoscrivere con l’Istituto Statale Istruzione Superiore Giovanni XXIII di Salerno.  

 
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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 28 del 31.01.2020;  
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 Regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7 recante “Ulteriori modifiche al regolamento regionale 2 aprile 
2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) - Disposizioni 

regionali per la formazione professionale); 
VISTO il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, art.1, recante disposizioni sulle modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo 
del sistema d’istruzione e formazione, che assicurano ai giovani, oltre alle conoscenze base, l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro;  
VISTA la nota del 29.10.2021 acquisita al protocollo d’Ufficio al n. 24753 in data 02.11.2021, con la quale il Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni XXIII” di Salerno ha fatto richiesta di svolgimento di un 
progetto formativo personalizzato (Pcto) per un numero massimo di 5 studenti del secondo ciclo di istruzione, orientato 
all’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e che integri dunque, il sapere disciplinare con l’esperienza 
pratica;  
VISTO lo schema di convenzione trasmesso dal citato Istituto, la cui durata coincide con la realizzazione del progetto 
formativo di che trattasi; 
RITENUTO che l’unito schema di convenzione sia pienamente da condividere e pertanto da approvare in quanto utile 
strumento per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 
PRECISATO: 
- che la sottoscrizione della convenzione di che trattasi e la conseguente attivazione del progetto formativo non comporta 

oneri finanziari per l’Amministrazione ospitante; 
- che è individuato quale Responsabile della presente procedura il proponente Ufficio “Risorse Umane, Personale, 
Organizzazione e Welfare”; 
VISTA la L.R.C. 18 novembre 2009 n. 4 e s.m.i.; 
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 
                
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; 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di approvare l’unito schema convenzione di progetto formativo (Pcto) da sottoscrivere con l’Istituto Statale 
Istruzione Superiore “Giovanni XXIII” di Salerno; 

2. di individuare quale responsabile della presente procedura il proponente Ufficio “Risorse Umane, Personale 
Organizzazione e Welfare”; 

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 il presente atto: 
- all’Ufficio Risorse Umane, Personale Organizzazione e Welfare; 
- all’ ISIS Giovanni XXIII di Salerno; 
- all’Ufficio di Coordinamento ed al RPCT, 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, 03.11.2021 

                                                                                                                  IL PRESIDENTE  

                                                                                                                     avv. Andrea Annunziata 
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