
AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stafaia 

delibera n. /17 

Oggetto: approvazione proroga convenzione di tirocinio dell 'Università degli Studi 

Parthenope: dott . Marino Antonio e dott. D'Amico Annal isa . 

IL PRESIDENTE 

- Vista la ìegge 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 aiia iegge 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 delia corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione"; 

- Visto il Piane Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2016-2018 call 'AdSP del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione delia corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con 

delibera commissariaie n. 23 del 1.2.2016; 

- Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss .mm.i i . recante "Riordino della 

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

trasparenza e diffusione di informazioni da uarce delle pubbliche amministrazioni"; 

- Considerato che il responsabile del procedimento dott. Dario Leardi fornisce le 

seguenti informazioni: 

1. cor. delibera numero 181/20^.7 è stata approvata la proposta di 

convenzione per la promozione di tirocini teorico pratici presso 

aziende/enti da parte della Università degli studi Parthenope, cod. 

fiscale 80018240632, con sede in Napoli, Via Acton 38; 

2. tale convenzione ha consentito di ospitare i dott.ri Marino Antonio -

e D'Amico Annalisa - 1̂  

presso ia struttura dell'Adsp; 

3. con delibera 231/17 numero è stato prorogato il tirocinio dei due 

nominativi fino al 13/12/2017; 

4. a maggio 2017 sono state adottate le nuove Linee-guida in materia di 

tirocini dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome 

che hanno sostituito le precedenti del 2013 e che Le Regioni e le 

Province autonome hanno sei mesi per adeguare la propria normativa di 
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riferimento e che alla data odierna la Regione Campania non ha ancora 

adottato alcun provvedimento in tal senso. 

5. le linee guida approvate a maggio 2017 consentono una durata 

massima del tirocinio pari a dodici mesi ; 

6. ii regolamento regionale n. 7/2013 fissa la durata massima per la 

Regione Campania in sei mesi ; * , 
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- Considerato che ii regolamento della Regione Campania, di fatto, è superato, nella 

parte della nuova durata fissata, dalle citate iinee guida del maggio 2017; 

- Ritenuto utiie ed opportuno rinnovare lo stage al fine di completare i progetti 

attualmente in corso per altri sei mesi ; 

- Vista !a mai! di richiesta d: proroga in tal senso formulata all'Università Parthenope r>vC-o f t /&//£ 

prot. n. 679 del 7/12/17 fino al giorno 12/05/18 controfirmata per accettazione dal ^ 

soggetto preponente "iella persona de! dott. Alfonso Borgogni; 

- ritenuto altresì ecuc corrispondere ai soggetti ospitato il rimborso del pasto ì&U 
g C o 

mediante corresponsione di un buono pasto (del valore analogo a quello dei r _ * 
dipendenti c&:!'Aosp) per ogni giorno di presenza presso la sede dell'Adsp; o E So>-

3 P 2 H f 
- ritenuto altresì equo corrispondere ai soggetti ospitati i! rimborso spese forfettario & a 55 a™ 

£ >° gn SO K 
di euro 400,00 mensili ai lordo delle ritenute di legge; § 0 £ E H 

g a l o > 

Dato atto ii segretario generale esprime favorevole in ordine alla regolarità 5 2*c 
H » SO 

amministrativa e tecnica de!!?., presente pre-pesca di deliberazione ex artt. 4,5,6 deila i c e 

legge 241/90. i « P 

ii segretario generale 

Ing. F r^cesco Messineo 

DELIBERA 

Di rinnovare la convenzione per la premozione di tirocini teorico pratici presso 

aziende/enti da parte della Università degli studi Parthenope, cod. fiscale 

80018240632, con sede in Napoli, Via Acton 38 di cui alla delibera numero ^ 

181/2017 e 231/2017 dal giorno 13/12/2017 al giorno 12/06/2018 relativo ai 

dott. ri : 

1. Marino A n t o n i o -

2. D'Amico Annalisa - r 
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- Di dare mandato all'ufficio appaiti di richiedere la necessaria fornitura di buoni 

pasto per i soggetti ospitati ; 

- Di dare mandato all'ufficio personale di elaborare mensilmente il cedoiino relativo 

ai pagamento del rimborso spese forfettario di euro 400,00 al lordo delle ritenute di 

legge in favore del dott. Marino Antonio; 

- Di dare mancato all'ufficio personale di elaborare mensilmente il cedoiino relativo 

al pagamento del rimborso spese forfettario di euro 400,00 al lordo delle ritenute di 

legge in favore del dott. D'Amico Annalisa; 

- L'onere della presente delibera relativo al costo dei buoni pasto graverà sul capitolo 

10 de! corre ; : .e esercizio finanziario e di quello 2018 in corso di approvazione; 

- L'onere dei.a presente delibera relativo al costo dei rimborso spese forfettario 

graverà su! capìtolo 5 dei corrente esercizio finanziario e di quello 2018 in corso di 

approvazione. 

- Di nominare quale tutor aziendale ìa dott. Fiorinda Corradino. 

Napoli,/M /12/2017 

// Presidente 

D^tt. Pietro Spirito 


