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Delibera n.  103/2017     

 

 

Oggetto: trasferimento del servizio “autisti” nell’organico dell’adsp del Mar Tirreno 

Centrale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 

 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; 

 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 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. "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

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

o con la delibera 35 del 27/7/2004 del Comitato Portuale che ha approvato il 

nuovo dimensionamento della Segreteria Tecnico Operativa; 

o con il prot. Dem1/1703 del 22/9/2004 del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione 

Marittima e Interna che ha approvato la delibera 35 del 27/7/04 del 

Comitato Portuale; 

o nella Segreteria Tecnica Operativa attualmente vigente la Struttura di 

Coordinamento “gestisce il settore delle auto di rappresentanza”; 

o nella Segreteria Tecnica Operativa attualmente vigente l’ufficio security 

“garantisce la safety e la security portuale” e per fare questo si avvale di 
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dipendenti e autovetture che presidiano continuamente il sedime 

portuale; 

o il servizio autisti, attualmente composto dai dipendenti sig. Francesco 

Fiorillo, dal sig. Luigi Migliaccio e dal sig. Vincenzo Angeloni, fa parte della 

Struttura di Coordinamento come da pianta organica della S.T.O; 

 

 

 

 

 Considerato che il servizio come strutturato risulta, talvolta, sottoutilizzato rispetto 

alle potenzialità di impiego;  

 Sentito il dirigente dell'Ufficio Security che ha manifestato la possibilità di integrare 

l'organico del proprio ufficio al fine di migliorare quantità e standard qualitativo dei 

controlli in porto; 

 Tenuto, quindi, conto che le risorse possono essere più efficacemente gestite 

dall'ufficio security che può, in questo modo, organizzare il servizio autisti e 

all'occorrenza utilizzare gli stessi per coprire il fabbisogno nel proprio e in altri uffici a 

vantaggio dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa e 

compatibilmente con l'inquadramento professionale degli stessi; 

 Viste le delibere presidenziali numero 288/06 di assunzione del sig. Fiorillo, numero 

282/03 di assunzione del sig. Migliaccio e numero 365/05 di assunzione del sig. 

Angeloni ove sono sintetizzati i relativi profili professionali e i relativi compiti; 

 Tenuto conto che le risorse incardinate nel servizio autisti sono sufficienti a coprire le 

esigenze descritte sia per ciò che concerne il supporto alla vigilanza, sia per 

l'accompagnamento dei vertici, degli organi e dei dirigenti, laddove necessario, per le 

loro incombenze di ufficio. 

 Informate le R.S.A. nella riunione del 10/03/2017; 

 

Dato atto che il segretario generale esprime favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4,5,6 della 

legge 241/90 

         Il segretario generale 
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         Ing. Francesco Messineo 

 

 

DELIBERA 

 A valere dalla data della presente delibera, il servizio autisti confluisce nell’Ufficio 

Security che assume la responsabilità della gestione e del coordinamento degli 

autisti e delle autovetture dell’ente e della relativa conduzione sia per i compiti 

strettamente inerenti la sicurezza in porto sia per l’eventuale accompagnamento di 

vertice, organi e dirigenti nell’ambito degli spostamenti per incombenze di servizio. 

 I dipendenti ivi incardinati espleteranno, nell’ambito delle direttive generali 

dell’ufficio, i compiti di cui alle rispettive delibere di assunzione, nonché ogni altra 

mansione connessa al proprio livello di inquadramento attuale.  

 I dipendenti ivi incardinati transitano con pari livello di inquadramento e con 

mansioni connesse a tale livello che saranno disciplinate da apposito ods; 

 Sono da intendersi implicitamente decaduti tutti gli atti organizzativi precedenti in 

contrasto con la presente delibera. 

 Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

Napoli, 21/03/2017 

                                                                                               IL PRESIDENTE 

                                                                                               (Pietro Spirito) 
Si notifica, per i consequenziali adempimenti,  

 all’Area Tecnica ________________________________________________________ 

 all’ Area Amministrativo contabile_________________________________________ 

 all’Area Istituzionale____________________________________________________ 

 all’Area Legale_________________________________________________________ 

 all’Ufficio Contratti______________________________________________________ 

 al Coordinamento _______________________________________________________ 


