
 

 
Determina n. 12/2019 

 
 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività di Medico Competente dell’AdSP al 
dr. Ferdinando Crescenzi ex D.Lgs. 626/94 – D.LGS 81/08 – D.Lgs 106/09. 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 Vista la L. n. 84 del 28/01/94 recante disposizioni per il riordino della legislazione 

in materia portuale; 

 Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 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 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 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2018-2020 dell’ADSP (già APN) approvato con Delibera del Presidente n. 348 del 

12/11/2018; 

 Vista la deliberazione del Comitato di Gestione assunta nella seduta del 13 

gennaio 2017 n. 1 avente ad oggetto la nomina del Segretario Generale 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nella persona dell’ing. 

Francesco Messineo; 



 

 Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 

autorizza il Segretario Generale all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 

dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 

 Vista la normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e 

106/09); 

 Vista la Delibera del Presidente n. 26 del 25/01/2019 che nomina datore di lavoro 

il Segretario Generale Ing. Francesco Messineo; 

 

Considerato  

Che con la Delibera n° 35/17 è stato nominato Medico Competente dell’ADSP per la 

sede di Napoli per l’anno 2017 il dott. Nicola OLIVIERI a cui con determina n°6/2018 

è stato rinnovato l’incarico di Medico Competente dell’ADSP per la sede di Napoli 

per l’anno 2018;  

che al 31/12/2018 l’incarico è scaduto e occorre pertanto procedere alla nomina del 

Medico Competente per i dipendenti di tutte le sedi dell’AdSP; 

che l’incarico di Medico Competente ha carattere fiduciario ed è obbligo di legge; 

 

Visto 

il curriculum del dott. Ferdinando Crescenzi che evidenzia l’ampia competenza 

nonché esperienza in materia;  

la disponibilità di bilancio sul capitolo 10 dell’esercizio finanziario 2019; 
 

D E T E R M I N A 
 

di affidare l’incarico di Medico Competente per l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale al dott. Ferdinando Crescenzi per gli anni 2019 e 2020; 

di stabilire un compenso annuo, fissato agli stessi patti e condizioni praticati al 

precedente Medico Competente per la sola sede di Napoli, pari a € 16.526,62, 

comprensivo degli oneri per accertamenti stabiliti dal piano sanitario. Eventuali 



 

ulteriori accertamenti, se ritenuti necessari, saranno erogati su presentazione di 

fattura. L’importo è altresì comprensivo della formazione “primo soccorso”; 

il pagamento del corrispettivo verrà corrisposto su presentazione di fatture 

bimestrali; 

eventuale disdetta sarà comunicata da una delle parti almeno 30 giorni prima della 

scadenza; 

la spesa complessiva graverà sul competente capitolo di bilancio 10 che per il 

corrente esercizio finanziario ne presenta la disponibilità. 

 
Napoli, 31.01.2019 

                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                     (ing. Francesco Messineo) 

 
 
 
 
 
 
PER ACCETTAZIONE: 
DOTT. Ferdinando Crescenzi_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


