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ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA MARE 

(art. 11-bis legge 84/94, così come introdotto dall’art. 14 del D.Lgs. 169/2016) 
 

SEDUTA DEL 27.04.2022 
DOCUMENTO DI SINTESI 

 
OGGETTO: Costituzione gruppo di lavoro per l’esame dell’ipotesi di sviluppo della “Nuova Darsena di Levante” 

del Porto di Napoli. 

 
Con la presenza del Presidente dell’AdSP – avv. Andrea ANNUNZIATA – che presiede la seduta ed i seguenti 

componenti: Autuori, Klingenberg, Legora De Feo, De Crescenzo, Rocco, Mastellone, Arpino, Imperato, 
Tamburro, Di Stefano e Castiglione. 

Assiste alla seduta, in qualità di uditore, De Nigris. 

Svolge le funzioni di segreteria della seduta la Dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria con il 
supporto della sig.ra Carmela de Luca. 

Il Presidente passa al punto 4) dell’o.d.g. “Varie ed eventuali” e, al riguardo, il Presidente propone di istituire 
un Gruppo di lavoro, nell’ambito dell’Organismo di Partenariato, così come previsto dall’art. 10 del Regolamento 

di funzionamento dell’Organismo stesso, che si occupi di fornire contributi per lo sviluppo della “Nuova Darsena 
di Levante” del Porto di Napoli. 

I componenti esprimono le proprie osservazioni sull’argomento e concordano sull’opportunità di istituire il 

suddetto gruppo di lavoro, individuandone i componenti, così come riportato nel verbale della seduta. 
Preso atto dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sul presente documento di 

sintesi 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 luce di quanto emerso dalla discussione odierna l’Organismo di partenariato della risorsa mare esprime, 
pertanto, il proprio “consensus” alla costituzione del gruppo di lavoro finalizzato all’esame dell’ipotesi di 

sviluppo della “Nuova Darsena di Levante” del Porto di Napoli ed indica i seguenti membri quali componenti 

dello stesso: 
- Dott. Klingenberg; 

- Dott. Mastellone; 
- Dott. De Crescenzo; 

- Ing. Di Stefano. 
 

La costituzione del gruppo di lavoro in argomento verrà effettuata con delibera del Presidente dell’Adsp che 

provvederà a nominare un proprio delegato con funzioni di coordinatore. 
Le risultanze dell’attività del Gruppo di lavoro saranno riferite all’Organismo di Partenariato per l’esame e la 

valutazione. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE                 IL PRESIDENTE 

arch. Giuseppe GRIMALDI                       avv. Andrea ANNUNZIATA    
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