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Oggetto: Autorità di Sistema portuale di Napoli (AdSP MTC). Porti di Salerno - Servizio Triennale di pulizia degli 
specchi acquei portuali di Salerno. CIG 8810269FF6. 

                                            
IL PRESIDENTE 

VISTI: 
- il D.M. 41 del 1 febbraio 2021 di nomina dell’avv. Andrea Annunziata a Presidente dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale;  
- la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10, in applicazione del quale il Segretario Generale, 
preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità 
Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del 
Presidente ...”; 

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

- 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"; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021 - 2023 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ed approvato dall’Ente;  

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a del D.lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii.; 
DATO ATTO: 
- che con delibera presidenziale n. 325 del 11.10.2021 si è proceduto alla aggiudicazione del servizio in oggetto per 

cui è indicato quale RUP l’Ing. Francesco Torlino; 
- che con nota n. 00978 del 18.1.2022 l’Ufficio gare e contratti Economato ha sollecitato la sostituzione del RUP per 

la nota impossibilità di ricoprire l’incarico; 
DATO ATTO che il dr. Ugo Vestri, Dirigente dell’Ufficio Security, Safety ed Ordinanze ed il dr. Giovanni Annunziata, 

Dirigente della Direzione Porti Sa-CS, propongono di procedere, per le esigenze di urgenza rappresentate, alla 
sostituzione del RUP; 
SENTITO il Segretario Generale arch. Giuseppe Grimaldi che propone per l’incarico di che trattasi il dr. Gennaro 
Cammino, peraltro già RUP di analogo servizio presso il Porto di Napoli e quindi in possesso dei requisiti necessari; 
PRECISATO CHE: 
- l’ing. Francesco Torlino quale RUP uscente provvederà ad inviare al dr. Gennaro Cammino apposita relazione 

illustrativa dello stato del procedimento al fine di consentire il prosieguo delle attività; 
- il dr. Gennaro Cammino dovrà rendere apposita dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi anche potenziali di cui all'articolo 6 bis della legge 241/1990 all’Ufficio Risorse Umane, Personale, 
Organizzazione e Welfare; 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
determinazione, dal Dirigente dell’Ufficio Security, Safety ed Ordinanze e dal Dirigente della Direzione Porti Salerno e 
Castellammare di Stabia a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
 
  Il Dirigente DP Sa-CS                                                                                          Il Dirigente dell’Ufficio SSO 

Dr. Giovanni Annunziata                                                                                                 Dr. Ugo Vestri  
 

 
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 

  
 
CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, 
pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;  
 

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

1. di nominare Responsabile del Procedimento della nuova procedura di gara per il Servizio Triennale di pulizia 

degli specchi acquei portuali di Salerno - CIG 8810269FF6 il dr. Gennaro Cammino, in sostituzione dell’ing. 
Francesco Torlino;  

2. di precisare che l’ing. Francesco Torlino quale RUP uscente provvederà ad inviare al dr. Gennaro Cammino 
apposita relazione illustrativa dello stato del procedimento al fine di consentire il prosieguo delle attività; 

3. di precisare altresì che il dr. Gennaro Cammino dovrà rendere apposita dichiarazione di insussistenza di 
situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all'articolo 6 bis della legge 241/1990 all’Ufficio 
Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 
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4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 
“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo-politico/Delibere organo monocratico di vertice/…”;  

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della                     
L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

6. di notificare la presente deliberazione a: 
- Dr. Gennaro Cammino 
- Ing. Francesco Torlino; 
- Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia; 
- Ufficio Gare, Contratti ed Economato; 
- Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 
- Ufficio Security, Safety e Ordinanze; 
- R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella 

sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente; 
- ’Ufficio Coordinamento anche per la notifica del presente atto; 

 
 Napoli-Salerno, lì 02.02.2022                                                        

          IL PRESIDENTE 
                                                                                                                   Avv. Andrea Annunziata 


