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                                                           Delibera 211/2016 

Oggetto: Corso di formazione dal titolo “MOST Italy 2016” (Motorways Of The 
Sea Training) organizzato dalla Scuola Europea di Short Sea Shipping in 

collaborazione con Assoporti, l’Autorità Portuale di Barcellona, Civitavecchia e 

Genova, Grimaldi Lines, Grandi Navi veloci, CONFITARMA, Rete Autostrade 
Mediterranee, The International Propeller Club Port of Palermo e European 

Shortsea Network, in programma dal 17 al 20 settembre 2016 presso i porti e 
lungo la tratta Civitavecchia-Barcellona-Civitavecchiain programma dal 17 al 

20 settembre 2016. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la legge 28.01.1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia 

portuale e s.m.i.; 

Visto il D.M. del 02/05/2016 n. 134 di nomina del Commissario Straordinario 

dell’Autorità Portuale di Napoli; 

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 6.4.1994, che 

stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli; 

Visto il D.M. 18 settembre 2006 che amplia la circoscrizione territoriale dell’Autorità 

Portuale di Napoli estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio 

al Molo Borbonico; 

Visto l’art.12 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro attualmente in vigore; 

Ritenuto opportuno promuovere la formazione volta ad accrescere le conoscenze 

nonché le competenze del personale e dei Dirigenti di questa Autorità Portuale; 

Vista la proposta di offerta formativa pervenuta, a mezzo posta elettronica, a questa 

Autorità Portuale dalla Scuola Europea di Short Sea Shipping per il tramite di 

ASSOPORTI in data 08/06/2016, assunta al prot. 1368; 

Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 11a del corrente esercizio finanziario, di cui 

alla nota 15-APA/_______ del ____________________ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    
  IL SEGRETARIO GENERALE F. F.  

                    DR. EMILIO SQUILLANTE 
 

 DELIBERA 

art. 1 - di approvare la partecipazione del Dirigente Dr. Ugo Vestri, al Corso di 
formazione dal titolo “MOST Italy 2016” (Motorways Of The Sea 
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Training) sulle Autostrade del Mare, per i professionisti italiani che 

operano ne settore dei trasporti e della logistica intermodale, 
organizzato dalla Scuola Europea di Short Sea Shipping in 

collaborazione con Assoporti, l’Autorità Portuale di Barcellona, 

Civitavecchia e Genova, Grimaldi Lines, Grandi Navi veloci, 
CONFITARMA, Rete Autostrade Mediterranee, The International 

Propeller Club Port of Palermo e European Shortsea Network, in 
programma dal 17 al 20 settembre 2016 presso i porti e lungo la 

tratta Civitavecchia-Barcellona-Civitavecchia.- 

art. 2 - di ritenere congrua la proposta presentata dalla Scuola Europea di Short 
Sea Shipping che, prevede una quota pro capite pari ad euro 690,00 (esente 
IVA ex art. 10 D.P.R. 663/1972). 

 art. 4 - di autorizzare il pagamento complessivo di euro 690,00 (esente IVA ex art. 10 

D.P.R. 663/1972) per l’iscrizione del DR. VESTRI UGO, incardinato presso 

l’Area Istituzionale di questa A.P., alla frequenza del corso di cui sopra, che 

prevede un programma articolato in n. 4 (QUATTRO) giornate di frequenza nei 

giorni 17, 18, 19 e 20 settembre  2016, presso i porti e lungo la tratta 

Civitavecchia-Barcellona-Civitavecchia, tale spesa graverà sul Cap. 011211a, 

del bilancio 2016, di cui alla nota 15-APA/______ del __________________, che 

ne presenta la disponibilità; 

   art. 5 - di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web 

istituzionale dell’Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione 

Trasparente 

      art. 6 -  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della L.84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Autorità portuale di Napoli. 

Napoli, 06.07.2016      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

C.A. (CP) Antonio BASILE 

 

Si notifica:  

Area Istituzionale, _____________________________________________________________________________________ 

Area Ammnistrativo Contabile _________________________________________________________________________ 

Al partecipante, il Dirigente Dr. VESTRI UGO___________________________________________________________ 


