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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 2022 

OGGETTO: Nuovo macro assetto organizzativo della Segreteria tecnico-operativa dell’Adsp Mar Tirreno Centrale. 
 

IL COMITATO DI GESTIONE 
CON la presenza del Presidente Annunziata e dei componenti Iavarone, Calabrese, Garofalo, Vella e Selleri; 
ASSISTONO alla seduta, in rappresentanza del Collegio dei revisori dei conti, nominato con D.M. del Ministro 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n.421 del 28.10.2021, il Presidente D’Ascenzo ed i componenti 
Brignola e Russo; 
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il 
riordino della legislazione in materia portuale; 
VISTO il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i 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, così come modificato dal D. Lgs.97/2016, “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la delibera n. 108 del 31.03.2021 (e successiva delibera n. 342 del 18.10.2021) con la quale è stato 
costituito il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la delibera n. 2 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di 
funzionamento; 
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 dell’Adsp; 
VISTA la delibera presidenziale n. 157 del 6 maggio 2021 con la quale è stata deliberata l’assunzione dell’arch. 
Giuseppe Grimaldi Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale a decorrere dal 10.05.2021;  
VISTO l’art. 9, co. 5 della Legge 84/94, e ss.mm.ii. che prevede che “Il Comitato di gestione delibera, su 
proposta del Presidente, sentito il Segretario Generale, la dotazione organica dell’Autorità di Sistema Portuale “; 
VISTA la delibera n. 62 dell’11.12.2017 con la quale il Comitato di gestione ha adottato la determinazione 
dell’organico della Segreteria tecnico-operativa di questa Adsp, dando mandato al Presidente dell’Adsp di 
promuovere, sentito il Comitato stesso, l’adozione dei necessari provvedimenti organizzativi interni per l’assetto 
della micro-organizzazione attraverso la migliore allocazione delle risorse umane e strumentali; 
VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7973 del 22.03.2018 - prot. Adsp n. 481 - con 
la quale, ai sensi dell’art. 12 co. 2, l. b) della legge 84/94 e ss.mm.ii., è stata approvata la dotazione organica di 
cui alla delibera n. 62/2017; 
CONSIDERATO che con delibera presidenziale n. 70 del 2.03.2018 è stato approvato il documento di 
“Dimensionamento della Segreteria tecnico-operativa dell’Adsp”, che declina compiti e funzioni degli Uffici 
dell’Ente, a seguito dell’illustrazione e condivisione dello stesso al Comitato di gestione nelle sedute del 
18.01.2018 e del 19.02.2018; 
PRESO ATTO, altresì, che con successiva delibera presidenziale n. 102 del 3.04.2019 è stato approvato un 
nuovo documento di “Dimensionamento della Segreteria tecnico- operativa dell’Adsp”, a seguito dell’illustrazione 
e condivisione dello stesso al Comitato di gestione nella seduta del 28.03.2019, attualmente vigente; 
VISTI i compiti istituzionali dell’Autorità di Sistema Portuale di cui alla legge 84/94 e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO che nell’esercizio delle attività amministrative, l’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale 
si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità, cooperazione, 
trasparenza e legalità; 

VISTA la relazione sull’argomento redatta dal Dirigente dell’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e 
Welfare nella quale si rappresenta la necessità di procedere ad una revisione dell’attuale assetto organizzativo 
degli Uffici dell’Ente per esigenze di razionalizzazione e semplificazione volte ad identificare le competenze 
necessarie per una buona operatività degli Uffici in relazione alle attribuzioni e ai carichi di lavoro attuali e futuri – 
prot. n. 3444 dell’11.02.2022; 
PRESO ATTO che la nuova struttura organizzativa, pertanto, è stata disegnata: 
- per assicurare l’unitarietà, la funzionalità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell’azione tecnico-

amministrativa; 
- per dare una maggiore razionalizzazione, semplificazione e organicità agli uffici agendo su più fronti; 
- per essere adeguata, con l’organico vigente, alle attività attualmente svolte dall’AdSP; 
- per consentire margini di flessibilità nell'impiego delle risorse, in modo da affrontare eventuali carichi di lavoro 

aggiuntivi a seguito di assegnazioni di ulteriori e nuove funzionalità; 
PRESO ATTO che, al fine di elaborare, illustrare e condividere una proposta di nuovo macro assetto 
organizzativo, sono intercorse sedute istruttorie con i singoli Dirigenti dell’Adsp, nonché sedute collegiali tenutesi 
in data 20.12.2021 e 17.01.2022; 
PRESO ATTO che nella seduta del 25.11.2021 è stata data ampia informativa alle Rappresentanze sindacali 
aziendali della proposta di nuovo assetto organizzativo da attuare; 
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VISTA l’unita proposta di nuovo macro assetto organizzativo della Segreteria tecnico-operativa di questa Adsp, 
che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
PRESO ATTO che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. ha 
curato l’istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la 
sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato; 
             IL SEGRETARIO GENERALE 

arch. Giuseppe Grimaldi  
__________________ 

 
SU proposta del Presidente dell’Adsp; 
VISTI gli esiti della discussione odierna sull’argomento; 
RITENUTO di condividere la proposta di nuovo macro assetto organizzativo della Segreteria tecnico-operativa 
così come descritto nel suddetto documento, dando mandato al Segretario Generale dell’Adsp di predisporre i 
provvedimenti organizzativi di dettaglio volti ad allocare il personale dipendente nei diversi Uffici dell’Adsp;   
 
all’unanimità degli aventi diritto di voto (Presidente, Iavarone, Calabrese, Garofalo) 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
1. all’adozione del nuovo macro assetto organizzativo della Segreteria tecnico-operativa dell’Adsp Mar Tirreno 

Centrale di cui all’allegato documento, che si unisce alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

2. L’approvazione e l’entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo di cui al punto 1. verrà disposta con 
successiva separata deliberazione del Presidente dell’Adsp. 

3. Di trasmettere, per opportuna conoscenza, il documento descrittivo del nuovo macro assetto organizzativo 
della Segreteria tecnico-operativa di questa Adsp al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di 
indirizzo politico/ delibere C.G. 
Napoli,  

IL SEGRETARIO GENERALE                          IL PRESIDENTE                  

arch. Giuseppe Grimaldi                                              avv. Andrea ANNUNZIATA 


