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Oggetto: Costituzione Commissione in seno all’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell’AdSP MTC per l’esame 
degli investimenti per lo sviluppo dei traffici portuali nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.  
 

IL PRESIDENTE 
VISTA la l. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;  
VISTO il d.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, 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;  
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della legge 
84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale;  
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., 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”; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale vigente; 
VISTO il Decreto ministeriale del 1 febbraio 2021 n. 41 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina 
il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
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 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.; 
VISTO l’art. 11-bis della legge 84/94 e ss.mm.ii., che disciplina compiti e funzioni dell’Organismo di Partenariato della 
Risorsa Mare delle AdSP; 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività dell’Organismo di Partenariato della Risorsa 
Mare dell’AdSP MTC, che in particolare all’art. 10 prevede la possibilità di costituire gruppi di lavoro su particolari temi 
rientranti nelle attribuzioni dell’Organismo stesso; 
CONSIDERATO che nella seduta del 27.04.2022 l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare ha espresso il proprio 
“consensus” alla costituzione di un Commissione che si occupi di fornire contributi per lo sviluppo dei traffici portuali nei 

porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, fornendo anche indicazioni in merito all’individuazione dei componenti 
da nominare al suo interno; 
VISTO il documento di sintesi del citato Organismo n. 1 del 27.04.2022; 
RITENUTO: 

- pertanto opportuno costituire specifica Commissione, in seno all’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, ai 
sensi dell’invocato art. 10 del Regolamento di funzionamento, costituita dal dr. Pasquale Legora de Feo; dr. 
Andrea Mastellone e dr.ssa Antonia Autuori; 

- individuare quale coordinatore della costituita commissione il dr. Dario Leardi, nella sua qualità di Dirigente 
dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione dal Dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
  
Il Dirigente Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria 
                      dr.ssa 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 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
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1. di costituire un Commissione in seno all’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare di quest’Autorità che si occupi di 
fornire contributi per lo sviluppo dei traffici portuali nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia costituita dal 
dr. Pasquale Legora De Feo; dr. Andrea Mastellone e dr.ssa Antonia Autuori; 

2. individuare quale coordinatore della costituita commissione il dr. Dario Leardi, nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio 
Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 

3. di precisare che le attività della commissione dovranno concludersi entro 3 mesi dalla data di insediamento della stessa, 
salvo proroga ove necessaria alla chiusura effettiva delle attività, e le risultanze delle stesse saranno riferite 
all’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare di questa AdSP per esame e valutazione. 

4. 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;  

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/…anno 
2022 e nella sezione Organismo di Partenariato…”; 

6. di notificare la presente delibera, per quanto di rispettiva competenza:  
- ai componenti del Commissione; 
- al Dr. Dario Leardi;  
- all’ Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria;  
- al R.P.C.T. 
7. di trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza: 
- ai componenti dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell’AdSP. 
 
Napoli, 06.05.2022  

                             IL PRESIDENTE                  
                                            Avv. Andrea ANNUNZIATA 
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