
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 
 

 

                                                                                         delibera n. 254/18 

 

Oggetto: proroga convenzione di tirocinio dell’Università degli Studi “Suor Orsola 

Benincasa”. 

IL PRESIDENTE 

 

 Vista la legge 28.1.94 numero 84; 

 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; 

 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 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2016-2018 dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente con 

delibera commissariale n. 23 del 1.2.2016; 

 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 Considerato che il responsabile del procedimento dott. Dario Leardi attesta che: 

o Con delibera presidenziale n.64/2018 è stata approvata la convenzione di 

tirocinio relativa alla dottoressa Capasso Anna; 

o Con nota 11691 del 5/9/2018 la responsabile del tirocinio dottoressa Leonetti 

Emilia Maria ne ha proposto la proroga, accolta dal Presidente a tutto il 

05/3/2019; 

o Tale richiesta è stata accolta anche dall’Università degli Studi “Suor Orsola 

Benincasa” con nota mail del 5/9/2018 inviata alla Dottoressa Leonetti; 

o Con riferimento agli art. 6 e 7 del regolamento regionale n.4 del 2018, tale 

tirocinio non può eccedere per un periodo pari a dodici mesi, e l’indennità di 

partecipazione erogata dal soggetto ospitante, determinabile anche in misura 

forfettaria, non può essere corrisposta per un importo inferiore ai 500€ lordi 

mensili. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                      Dott. Dario Leardi 
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 Dato atto che il segretario generale, Ing. Francesco Messineo, ha verificato 

l’insussistenza di censure in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della 

presente deliberazione; 

                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                  ING. FRANCESCO MESSINEO 

 

 

DELIBERA 

- Di prorogare dal 06/09/2018 sino al 05/03/2019 la convenzione per la promozione di 

tirocini teorico pratici presso aziende/enti da parte dell’Università degli Studi “Suor 

Orsola Benincasa”, cod. fiscale 80040520639, con sede in Napoli, al Corso Vittorio 

Emanuele n.292, relativa alla dottoressa Capasso Anna; 

- Di dare mandato all’ufficio appalti di richiedere la necessaria fornitura di buoni pasto per 

il soggetto ospitato e all’ufficio del personale di elaborare mensilmente il cedolino 

relativo al rimborso spese al lordo delle eventuali ritenute di legge;  

- L’onere della presente delibera relativo al costo dei buoni pasto e al rimborso spese 

graverà sui competenti capitoli del corrente esercizio finanziario. 

 

Napoli, 11/09/2018 

 

                                         IL PRESIDENTE 

         (Pietro Spirito) 

                             


