
AUTORITÀ' PORTUALE DI NAPOLI 

ORDINE DI SERVIZIO n • • • • •• • \6 

Oggetto: Costituzione gruppo di lavoro per effettuazione Inventario fisico dei beni mobili 
dell'Autorità Portuale di Napoli. 

Vista la legge 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per i l riordino della legislazione in materia portuale 
e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale i l Segretario Generale, preposto alla Segreteria 
tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, 
cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del 
Presidente 
Vista la delibera del Comitato Portuale numero 17 del 28/5/15 dell'Autorità Portuale di Napoli che lo 
nomina Segretario generale facente funzioni; 
Visto l'art. 53 del vigente Regolamento dell'Autorità Portuale di Napoli; 
Considerata la necessità di procedere con urgenza nell'espletamento delle varie e complesse 
incombenze connesse all'effettuazione dell'Inventario fisico dei beni mobili dell'Autorità Portuale di 
Napoli; 
Ritenuto opportuno e necessario costituire un gruppo di lavoro per i l compimento delle attività da 
svolgere con riferimento ai beni insistenti nei vari uffici; 
Considerato che i dipendenti Domenico Di Marco, Alfonsina Verdicchio, Giuseppe Pisani, Renato 
Cusitore e Valentina Ambrosio possiedono le capacità ed i requisiti necessari per garantire i l rispetto 
di quanto stabilito dalla presente delibera; 

Tutto ciò visto e considerato, 

con decorrenza dalla data del presente o.d.s., di costituire un gruppo di lavoro, formato dai 
dipendenti Alfonsina Verdicchio, Giuseppe Pisani, Renato Cusitore e Valentina Ambrosio, 
coordinati dall'Economo Domenico Di Marco, con l'incarico di effettuare l'inventario fisico dei 
beni mobili così come prescritto dall'art. 53 del vigente Regolamento dell'A. P. di Napoli. 

- i dipendenti individuati sono tenuti a collaborare, uniformandosi ai principi di flessibilità, 
fungibilità, polivalenza, in sintonia delle attività oggetto della presente disposizione. 
Gli incarichi assegnati non comportano nuovi e maggiori oneri a carico dell' A.P. di Napoli. 

I L SEGRETARIO G E N E R A L E 

DISPONE 

Il Segtt 
dr.Eft 

«•ale 
nte 

Si notifichi a mani: 

A.T. ;A. I , ; App.Contr.Econ. ; Area Amm./Cont. ; Ufficio Legale 

Domenico Di Marco Alfonsina Verdicchio ; Giuseppe Pisani Renato Cusitore 
; Valentina Ambrosio 

Sì notifichi vìa mail: R.P.C.T. ; dr. Sara 
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