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Oggetto: Rendicontazione di sostenibilità dell’Adsp MTC anno 2021 – Approvazione. 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

- il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- la Legge 28.01.94 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 di 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” e ss.mm.ii.; 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con Delibera n.150 del 29/04/2022; 

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

- la delibera presidenziale n. 69 del 23.02.2022 con la quale è stato approvato il nuovo macro assetto organizzativo 
dell’Adsp Mar Tirreno Centrale; 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, 

dott. Dario Leardi, e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 

- con Direttiva Ministeriale n. 28 del 04.02.2022, pervenuta in data 15.02.2022, sono stati individuati gli obiettivi finalizzati 
alla determinazione della parte variabile dell’emolumento dei Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale per l’anno 
2022; 

- con delibera presidenziale n. 85 del 7.03.2022 sono stati declinati, ad integrazione degli obiettivi di performance 

individuati con delibera presidenziale n. 44/2022, al Segretario Generale e ai dirigenti dell’Adsp, gli obiettivi assegnati 
con la sopra citata Direttiva Ministeriale n. 28/2022; 

- tra gli obiettivi strategici di cui alla suddetta direttiva ministeriale vi è la “Rendicontazione di sostenibilità dell’Ente” da 

trasmettere al Ministero vigilante entro il 30.09.2022; 

- con delibera n. 311 del 30.09.2021 è stato approvato il modello di rendicontazione di sostenibilità di questa Adsp, 

riferito all’anno 2020, redatto seguendo i principi di redazione del Sustainability Reporting Standards del Global 

Reporting Initiative (GRI) secondo l’opzione di rendicontazione “Referenced” e del GBS (Gruppo di studio per il Bilancio 

Sociale) al fine di prendere in considerazione contemporaneamente sia l’approccio tridimensionale (GRI) rivolto alla 

sostenibilità economica, sociale e ambientale sia l’approccio ai portatori di interesse (“Stakeholder”) (GBS); 

- sulla base di tale modello, con nota prot. 12247 del 17.05.2022 (e successive note prot. 15911 del 23.06.2022 e prot. 

n. 22845 del 21.09.2022) è stato richiesto agli Uffici dell’Adsp di fornire i dati da inserire nel documento di 

rendicontazione di sostenibilità per l‘anno 2021; 

- gli Uffici competenti hanno riscontrato fornendo le notizie richieste; 

- con i dati raccolti è stato, pertanto, predisposto il documento di cui in oggetto, che si allega alla presente delibera per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all'articolo 6 

bis L. 241/1990; 

PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 

deliberazione e sui correlati documenti da parte del Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, a mezzo di 

sottoscrizione della stessa; 

Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare                  

                      dott. Dario Leardi                                                     

      ____________________________ 
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ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. c) della L. 

28 gennaio 1994, n. 84; 

             IL SEGRETARIO GENERALE   

      arch. Giuseppe Grimaldi   

                                                                                      

D E L I B E R A 

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

1. di approvare la Rendicontazione di sostenibilità dell’Adsp Mar Tirreno Centrale per l’anno 2021, che si allega alla 

presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 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’Ente; 

3. di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

sostenibili entro il 30.09.2022;  

4. di notificare la presente delibera a: 

- Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare;  

- Ufficio Avvocatura; 
- Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale;  
- Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia;  
- Ufficio Tecnico; 
- Ufficio Staff Presidenza; 
- Ufficio Staff Pianificazione e Programmazione; 
- Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali;  
- Ufficio Security, Safety ed Ordinanze; 

- R.P.C.T. e Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

Napoli, 28.09.2022 

IL PRESIDENTE 

avv. Andrea Annunziata 


