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DELIBERA N. Z L 

IL PRESIDENTE 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84, così come modificata dal D. Igs. 169/16, recante disposizioni per 
il riordino della legislazione in materia portuale 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno 
centrale; 

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

Vista la delibera del Comitato Portuale n. 35/2004 di approvazione del dimensionamento 
della S.T.O. 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, dott. Dario Leardi, nel proporre l'adozione 
della presente delibera attesta che: 

• Con delibera n. 51 del 18/02/2015 veniva affidato al dott. Ugo Vestri, l'incarico di 
facente funzioni di Dirigente dell'Ufficio Demanio dell'Autorità Portuale di Napoli, 
oggi ADSP; 

• Che l'incarico di cui alla delibera 51/15 cessa in ipotesi di cessazione del dott. Emilio 
Squillante dalla posizione di segretario generale facente funzioni; 

• che con delibera n. del 2 4 6EN, 2017 il dott. Emilio Squillante ha riassunto 
l'incarico di dirigente dell'Area Istituzionale. 
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Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, 
avanzata dal Dirigente dell'Area Amm.vo/Contabile 
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DELIBERA 

• A decorrere dal 01/02/2017 il dott. Ugo Vestri riassume la posizione di Dirigente 
dell' Ufficio Security dell'ADSP a tempo indeterminato con il trattamento economico 
relativo e per l'ef fetto, la remunerazione mensile aggiuntiva di euro 1.200,00 lordi 
viene revocata. 

• Di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza affinché ne curi la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'ADSP. 

IL PRESIDENTE 
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