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Determina RAGA n. 37/2022
Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione di 1 unità di personale dirigenteda inquadrare, a tempo pieno e indeterminato, nel ruolo organico dell'Autorità diSistema Portuale del Mar Tirreno Centrale- pubblicazione Avviso su Quotidiani -pagamento fattura Mediagraphic Srl

Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare

VISTO:
- la L. 28.01.94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione inmateria portuale;- il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione,razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autoritàportuali 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;- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzionee la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplinariguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni daparte delle pubbliche amministrazioni”;- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dalResponsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza edapprovato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 150 del 29/04/2022;- la Delibera Presidenziale n. 75 del 25/02/2022, con la quale è stato nominatoDirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;- la Delibera Presidenziale AdSP n. 143 del 26/04/2022 con la quale si autorizzanoi dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limitidell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e
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conseguenti;- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs.n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;DATO ATTO che:
- con delibera n. 160 del 09/05/2022 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del mar tirreno centrale, tra l’altro: 1) ha indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 1 unità di personale dirigente da inquadrare, a tempo pieno ed indeterminato, nel ruolo organico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 2) ha individuato, quale Responsabile della procedura, il dirigente dell’Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria; 3) ha approvato l’estratto di avviso autorizzandone la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale;
- ai sensi dell’art. 3 del DM 02/12/2016 bisogna pubblicare l’avviso su n.1 quotidiani a carattere nazionale e n.1 quotidiani a carattere locale;
- con nota prot. n. 15089 del 15/06/2022 il dirigente dell’Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria ha chiesto all’Ufficio Risorse Finanziarie, strumentali e Gare la pubblicazione dell’avviso di concorso pubblico, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale;
- con Delibera n. 382 del 10/11/2021 è stato aggiudicato alla società Mediagraphic Srl Unipersonale l’Accordo Quadro relativo al servizio di pubblicità legale sui quotidiani;
- nell’ambito dell’accordo quadro di cui alla precitata Delibera 382/2021, con Nota Prot. 15268 del 16/06/2022, è stato richiesto a Mediagraphic Srl di pubblicare l’estratto dell’avviso di concorso pubblico sul quotidiano a diffusione nazionale “Il Fatto Quotidiano” e sul quotidiano a diffusione locale “Il Roma”;
- le pubblicazioni dell’estratto del bando di gara sui quotidiani sono state effettuate in data 18 giugno 2022;
- a fronte delle sopra indicate pubblicazioni, la Mediagraphic Srl ha emesso la fattura n. 906 del 27/07/2022 per un importo totale di € 573,40 di cui 470,00 imponibile ed € 103,40 IVA;
- la spesa graverà sul competente capitolo U11325-15 di bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta nota della ragioneria n. 2022~887 del 28/07/2022;VISTA la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale
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ex artt. 4, 5 e 6, L. 241/90; D E T E R M I N A
1) di autorizzare il pagamento a favore della Mediagraphic S.r.l., a mezzo bonifico bancario, della fattura n. 906 del 27/07/2022 per un importo totale di € 573,40 di cui 470,00 imponibile ed € 103,40 IVA, relativa alla pubblicazione dell’estratto di avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 1 unità di personale dirigente da inquadrare, a tempo pieno ed indeterminato, nel ruolo organico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, avvenuta su “Il Fatto Quotidiano” e su “Il Roma” in data 18 giugno 2022;
2) la spesa graverà sul competente capitolo U11325-15 di bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta nota della ragioneria n. 2022~887 del 28/07/2022;
3) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D.Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;
4) di notificare la presente determina a:

- Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria;
- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
- R.P.C.T. ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar TirrenoCentrale, sezione Amministrazione Trasparente.

Napoli, 01/08/2022 Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Garef.to DARIO LEARDI


