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DELIBERA N. 400 

 
 
Oggetto: Errata corrige delibera presidenziale n. 300/2021. 
 

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; 
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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 di questa Autorità, approvato 
dall’Ente con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
VISTA la delibera presidenziale n. 300/2021, con la quale è stato disposto di dare esecuzione alla Sentenza n. 
3700/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Sezione I Lavoro in riferimento alle somme dovute agli del Sig. -omissis- S 

ove viene indicato, per mero errore materiale, l’importo di € 209.147,83 in luogo di € 207.945,46 riferito al Sig. -omissis- 
RITENUTO per l’effetto dover disporre rettifica dell’errore materiale occorso;  
PRECISATO che resta fermo tutto quant’altro previsto nella precedente delibera presidenziale n. 300/2021; 
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; 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 

 
DELIBERA 

 
1.di disporre errata corrige dell’importo di € 209.147,83 da intendersi € 207.945,46 in favore dell’erede Sig. -omissis- in 
riferimento all’esecuzione della sentenza n. 3700/2021 disposta da Tribunale di Napoli sezione I Lavoro, disposta con 

precedente delibera presidenziale n. 300/2021. 
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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; 
3.di notificare il presente atto: 
-All’Ufficio “Risorse Umane, Personale Organizzazione e Welfare”; 
-All’Ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi 
-trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, al R.P.C.T. ai fini della pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella Sezione dedicata dell’Amministrazione. 
Napoli, 17.11.2021 

                                                                                                                IL PRESIDENTE  
                                                                                                                     Avv. Andrea Annunziata 
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