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Codice Fiscale: 95255720633 

UFFICIO AA.GG. RISORSE UMANE E SEGRETERIA        
  

DETERMINA N. 42 
 
 
Oggetto: approvazione del “Protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 
nuovo coronavirus Sars- Cov-2/ Covid 19 negli ambienti di lavoro” post emergenza sanitaria dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale. 
 

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; 
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, 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 2021-2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
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 presidenziale n. 179/2021, con la quale il Segretario Generale è stato nominato Datore di Lavoro dell’Autorità ex D.Lgs. 
81/2008 
VISTA la delibera presidenziale n. 247 del 15 luglio 2021 di assunzione della dott.ssa Maria Affinita nella qualità di dirigente dell’Ufficio 
“Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare”; 
VISTI gli osd n.14/2020 e n.48/2020 con i quali veniva adottato e poi revisionato il “protocollo operativo di regolamentazione per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del nuovo coronavirus Sars- Cov-2/ Covid 19 negli ambienti di lavoro” dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale;  
DATO ATTO che con il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2020, il Consiglio dei Ministri ha disposto al 31 marzo 2022 la chiusura dello 
stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19; 
PRECISATO: 

- che è stato pertanto elaborato dall’ Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria in uno al RSPP e al medico competente protocollo 
relativo alla gestione del periodo post “Emergenza Sanitaria” che modifica e sostituisce il precedente protocollo in vigore; 

- che tale protocollo è stato approvato nella riunione periodica tenutasi in data 18 maggio 2022 con la dott.ssa Affinita Maria, 
giusta delega prot. int. n.11390 del 06.05.2022, il Medico Competente Dott. Ferdinando Crescenzi, il RSPP Ing. Nevio Nicola 
Pagano e il neo individuato RLS dott. Massimo Forlivesi, per la sede di Napoli e per la sede Salerno anche in rappresentanza 
del geom. Memoli Pasquale assente; 

RITENUTO pertanto necessario adottare il citato “protocollo operativo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del nuovo coronavirus Sars- Cov-2/ Covid 19 negli ambienti di lavoro” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis L. 241/1990, che 
unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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;  
 

IL DIRIGENTE 
Ufficio AA.GG. Risorse Umane e 

Segreteria 
dott.ssa Maria Affinita 

_____________________ 
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DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono per integralmente richiamate e trascritte: 
1. di adottare il nuovo “protocollo operativo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del nuovo 

coronavirus Sars- Cov-2/ Covid 19 negli ambienti di lavoro” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, che unito 
al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

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

3. di notificare il presente atto: 
− all’Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria; 
− al personale dirigente; 
− al personale dipendente; 
− al RSPP; 
− al Medico Competente; 
− agli RLS; 
− alle OO.SS; 
− al R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente; 
 

Napoli, 31.05.2022     
                                                       IL SEGRETARIO GENERALE  

arch. Giuseppe Grimaldi  
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