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DETERMINA N. 13 
 
Oggetto: affidamento del servizio di formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza ex artt. 1, co.9, 
lett. b e c, L. n. 190/2021 e 54, co. 7, D.lgs. n. 165/2001 per il RPCT, per il personale Dirigente e per il personale 
dipendente dell’Autorità, in favore del Dipartimento di Giurisprudenza degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”. 
Impegno di spesa per l’annualità 2023.  
 

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 2022-2024 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 
VISTA la delibera n.7 del 23 aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha 
nominato il Segretario Generale; 
DATO ATTO CHE: 

- con delibera presidenziale n.219 del 28.06.2022 è stato disposto l’affidamento, per il biennio 2022-2023, del 
servizio di formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza ex artt. 1, co.9, lett. b e c, L. n. 
190/2021 e 54, co. 7, D.lgs. n. 165/2001 per il RPCT, per il personale dirigente e dipendente dell’Autorità, in 
favore del Dipartimento di Giurisprudenza degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” per l’importo complessivo di 
euro 36.000,00 (trentaseimila,00) oltre IVA se dovuta, disponendone contestuale impegno della spesa; 

- che con determina segretariale n.113 del 08.11.2022 è stata disposta rettifica del citato impegno 
precedentemente assunto, limitandolo alla prima annualità del servizio e disponendo pertanto nuovo impegno di 
spesa di € 18.000,00, oltre iva se dovuta per la prima annualità del servizio; 

RITENUTO pertanto disporre impegno di spesa di complessivi €18.000,00, oltre iva se dovuta, quale importo da imputare 
sull’annualità 2023 corrispondente all’affidamento del citato servizio sulla seconda annualità del biennio; 
DATO ATTO che: 

- alla copertura della correlata spesa per la corrente annualità, si provvede a valere sul pertinente capitolo di 
bilancio di cui all’impegno n. 48 del 06.02.2023; 

- non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis L. 241/1990; 
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 “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria” a mezzo di 
sottoscrizione della stessa;  
 

IL DIRIGENTE 
Ufficio “AA.GG., Risorse 

Umane e Segreteria” 

dott.ssa Maria Affinita 

___________________ 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati e trascritti: 
1. di disporre impegno di spesa di complessivi €18.000,00, oltre iva se dovuta, quale importo da imputare sull’annualità 

2023 corrispondente all’affidamento del citato servizio sulla seconda annualità del biennio; 
2. di dare atto che alla copertura della correlata spesa per la corrente annualità, si provvede a valere sul pertinente 

capitolo di bilancio di cui all’impegno n. 48 del 06.02.2023; 
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3. di trasmettere la presente determinazione per quanto di successiva 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.  
 

 
Napoli, il 07.02.2023                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

arch. Giuseppe Grimaldi 

mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it

