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Oggetto: Proroga tecnica incarico di medico competente dell’AdSP per l’attività di sorveglianza sanitaria al dott. 
Ferdinando Crescenzi ex D.Lgs. 626/94 – D.Lgs. 81/08 – D.Lgs. 106/09 conferito con determina segretariale n. 
12/2019. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
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 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 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; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale vigente; 
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 n. 247/2021 con la quale il Presidente nomina l’avv. Maria Affinita quale dirigente dell’Ufficio 
“Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 
VISTA la delibera presidenziale n. 73 del 27/02/217 con la quale il segretario generale è autorizzato all’assunzione 
di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 
VISTA la normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e 106/09); 
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 04, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e 
aggiornate sulla base del parere fornito dal Consiglio di Stato in data 01.03.2018 anche a seguito dell’introduzione 
del d.lgs. 56/2017 (Decreto Correttivo Codice dei Contratti); 

VISTA la determina segretariale n. 12 del 31.01.2019 con la quale è stato conferito al dott. Crescenzi Ferdinando 
l’incarico di medico competente per i dipendenti dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, successivamente prorogato a 
tutto il 31.12.2021 con determina segretariale n. 3 del 13.01.2021; 
ATTESA l’imminente indicata scadenza dell’incarico conferito e la necessità di garantire continuità alle attività di 
sorveglianza sanitaria  di che trattasi, tenuto ancor più conto della situazione emergenziale in corso; 
RITENUTO per l’effetto, nelle more dell’espletamento di specifica procedura di evidenza pubblica, disporre proroga 
tecnica dell’incarico di che trattasi, agli stessi patti e condizioni dell’incarico precedente,  al Dott. Crescenzi Ferdinando 
fino all’espletamento dell’indicata procedura e comunque non oltre il 31.12.2022; 
DATO ATTO di impegnare la spesa complessiva di euro 16.526,62 comprensivo degli oneri per accertamenti stabiliti 
del piano sanitario e  che la stessa farà carico sul Bilancio, esercizio finanziario 2022, in corso di approvazione, in cui 
è stata prevista la relativa copertura; 
DATO ATTO altresì 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 
determinazione e sui correlati atti e documenti dal Dirigente Ufficio “Risorse Umane, Personale Organizzazione e 
Welfare” a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
 

Ufficio “Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare” 

Avv. Maria Affinita 

_____________________ 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
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1. disporre proroga tecnica dell’incarico di medico competente dell’ AdSP MTC per l’attività di sorveglianza sanitaria, 
agli stessi patti e condizioni dell’incarico precedente,  al Dott. Crescenzi Ferdinando ex D.Lgs. 626/94 – D.Lgs. 
81/08 – D.Lgs. 106/09 fino all’espletamento di specifica procedura di evidenza pubblica e comunque non oltre 
il 31.12.2022; 

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 16.526,62 comprensivo degli oneri per accertamenti stabiliti del piano 
sanitario e  che la stessa farà carico sul Bilancio, esercizio finanziario 2022, in corso di approvazione, in cui è 
stata prevista la relativa copertura; 

3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del 
D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

4. di notificare il presente atto al Medico Competente Dott. Ferdinando Crescenzi; 
5. di trasmettere la presente determinazione: 
- all’Ufficio Risorse Umane, personale, organizzazione e Welfare; 
- all’Ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi per i consequenziali adempimenti;  

- al R.P.C.T. e all’Ufficio di Coordinamento ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale affinché ne curino la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

 
Napoli 22.12.2021         
 
 
          Il Segretario Generale 
                Arch. Giuseppe Grimaldi 
 
 


