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Oggetto: Liquidazione Gettoni di Presenza dei componenti del Comitato di Gestione anno 2022. 
 

IL DIRIGENTE 
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; 
VISTA la delibera presidenziale n. 247 del 15 luglio 2021 di assunzione della dr.ssa Maria Affinita nella qualità di dirigente 
dell’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 
VISTA da ultimo la delibera presidenziale n. 77 del 25 febbraio 2022 di conferimento di incarico di dirigente dell’Ufficio 
AA.GG., Risorse Umane e Segreteria alla dr.ssa Maria Affinita; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 di questa AdSP, approvato 
dall’Ente con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 456 del 16.12.2016, registrato alla Corte dei Conti in data 19.01.2017 – reg. n. 361 – con 
il quale viene fissato il limite massimo del gettone di presenza dei componenti del Comitato di Gestione in Euro 30,00 
(trenta) a seduta giornaliera, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei soggetti 
percipienti; 
DATO ATTO che con la delibera del Comitato di Gestione n. 8 del 03.03.2017: 
- è stata determinata la misura del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato di Gestione; 

- l’ing. Luigi Iavarone - designato dal Presidente della Regione Campania – ha rinunciato all’erogazione del gettone di 
presenza;   

VISTA la delibera presidenziale n. 108 del 31.03.2021 (e successive delibere presidenziali n. 342 del 18.10.2021 e n. 393 
del 29.12.2022) con la quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; 
PRESO ATTO che con nota prot. n. 31793 del 29.12.2022 il C.V. (C.P.) Attilio Maria DACONTO ha dichiarato di voler 
rinunciare al pagamento dei gettoni di presenza spettanti; 
VISTO il D.M. n. 456 del 16.12.2016, registrato alla Corte dei Conti il 19.01.2017 reg. n. 361, che limita il gettone di 
presenza per ciascuno dei componenti del Comitato di Gestione in Euro 30,00 lordi a seduta;  
CONSIDERATO che nell’anno 2022 le presenze effettive sono state le seguenti: 

- Prof. Mario Calabrese - designato dal Sindaco della Città Metropolitana di Napoli - n. 6 sedute; 
- Prof. Antonio Garofalo - designato dal Comune di Salerno - n. 8 sedute; 
- A.I. (C.P.) Pietro Vella - Direttore Marittimo della Campania - n. 3 sedute; 
- C.F. (C.P.) Antonio Vittorio Giummo - Capitaneria di Porto di Salerno - n. 2 sedute; 

- C.F. (C.P.) Achille Selleri - Comandante Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - n. 4 sedute; 
- C.F. (C.P.) Rosamarina Sardella – Comandante Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia – n. 1 seduta; 

RITENUTO di disporre la liquidazione dei gettoni di presenza relativi all’anno 2022 per gli importi di cui alla tabella di 
seguito riportata: 

GETTONI DI PRESENZA COMITATO DI GESTIONE ANNO 2022 
    IMPORTO LORDO CTR INPS IRPEF IMPORTO NETTO 

CALABRESE  MARIO     

GAROFALO  ANTONIO     

VELLA  PIETRO     

GIUMMO ANTONIO     

SELLERI  ACHILLE     

SARDELLA  ROSAMARINA     

TOTALI   720,00   225,60 494,40 
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VISTA la disponibilità sul capitolo 2 per le somme appostate in bilancio per l’esercizio finanziario 2022 per complessivi € 
720,00; 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria”, delle risultanze e degli atti 
tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;  
 

DETERMINA 
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono per integralmente richiamate e trascritte 
1. di disporre la liquidazione ed il pagamento dei seguenti importi, per l’annualità 2022, in favore dei componenti del 

Comitato di gestione appresso indicati: 

GETTONI DI PRESENZA COMITATO DI GESTIONE ANNO 2022 

    IMPORTO LORDO CTR INPS IRPEF IMPORTO NETTO 

CALABRESE  MARIO     

GAROFALO  ANTONIO     

VELLA  PIETRO     

GIUMMO ANTONIO     

SELLERI  ACHILLE     

SARDELLA  ROSAMARINA     

TOTALI   720,00   225,60 494,40 
 

2. di autorizzare il versamento all’Erario dell’IRPEF pari a Euro 225,60, trattenuta quale sostituto di imposta; 

3. di stabilire che la citata spesa complessiva pari a € 720,00 grava sul capitolo 2 per le somme appostate in bilancio per 

l’esercizio finanziario 2022 che ne presenta la disponibilità; 

4. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza: 
-  all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
- 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; 
5. di trasmettere il presente atto al Segretario Generale per opportuna conoscenza. 

 
Napoli,  10.01.2023                      dr.ssa Maria AFFINITA   
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