
 
                               

 Delibera n. 327 
 

OGGETTO:  Regolamento per le progressioni interne del personale dipendente dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

 

 
IL PRESIDENTE 

  
 Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il D.Lsv. 169/16 con il quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale; 

 Visto il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 

nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi; 

 Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme generali e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante il codice in materia di protezione di dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione digitale"; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184 “regolamento recante 

disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, concernente il codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna; 

 Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

 Vista la dotazione organica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

approvata dal Comitato di Gestione con delibera numero 62/2017; 

 Visto il CCNL dei Lavoratori dei Porti che regola il rapporto di lavoro dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 Tenuto conto che l’art. 6 comma 5 del D. Lgs. 169/16 prevede che le AdSP “adottano, con 

propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale dirigenziale e 

non dirigenziale nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del medesimo 

decreto legislativo. … I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo criteri  di  

trasparenza ed  imparzialità,  le  procedure  di  conferimento  degli  incarichi dirigenziali  e  

di  ogni  altro  incarico. ….. Gli atti adottati in attuazione del presente comma sono 

sottoposti all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”  

 Informate le OO.SS nella seduta del 16/10/2018;  



 
 

 DATO ATTO che il Segretario Generale, Ing. Francesco MESSINEO esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di 
deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90 

                                                    IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                        Ing. Francesco MESSINEO 
 

 CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 
esigenze dell'ENTE e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente,  

 

DELIBERA 

Di approvare l’allegato “Regolamento per le progressioni interne del personale dipendente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale”; 

Di inviare la presente delibera al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’approvazione 
di cui all’art. 12 comma 2 legge 84/94 e art.6 comma 5 D. Lgs. 169/16; 

Di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente -
Personale -Posizioni organizzative. 

 

Napoli, 26.10.2018 

                                  IL PRESIDENTE 
                                                      Dott. Pietro SPIRITO 

  

 

 

  


