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Delibera n. 121/17 

 

Oggetto: accordo per assegnazione temporanea personale ex art. 23 bis c.7 dlgs 

165/01.   

 

IL PRESIDENTE 

   

 Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 

 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; 

 Considerato che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha 

sostituito l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità 

Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale; 

 Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 

 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 Agenzia regionale per il lavoro e l’istruzione, è l’Ente strumentale 

della Regione Campania per le politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione 

con compiti inerenti al supporto alla programmazione regionale, l’osservatorio 

regionale sul mercato del lavoro, il sistema informativo regionale del lavoro, 

l’accreditamento e l’autorizzazione allo svolgimento dei servizi per il lavoro, la 

valutazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro e della formazione; 
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 Considerato che la mission dell’ente è l’integrazione delle politiche rivolte al mercato 

del lavoro, alle persone e alle imprese, e l’innovazione nella governance e nei 

funzionamenti del mercato del lavoro regionale mediante risorse strumentali 

principalmente di carattere e provenienza comunitaria; 

 Considerato che nell’organico dell’arlas vi sono professionalità che possono essere 

utilmente ed efficacemente utilizzate nel settore specifico del sistema porto; 

 Considerato che gli interessi del sistema porto coincidono con le attività dell’Arlas per 

ciò che riguarda le specifiche attività che si svolgono; 

 Tenuto conto che l’istituto dell’assegnazione temporanea consente agli enti 

interessati di soddisfare gli interessi congiunti di formazione del personale dell’Arlas 

per ciò che riguarda il sistema porto e dell’Adsp per ciò che riguarda l’attuazione di 

politiche di sviluppo di impiego mediante risorse comunitarie; 

 Vista la nota 831/17 dell’Arlas; 

 Individuata la dott.ssa Patrizia Di Monte cat. D6 quale dipendente Arlas di cui 

procedere all’assegnazione e acquisitane la disponibilità; 

 Considerato che il settore formazione e ricerca finanziamenti comunitari non è 

attualmente presidiato nell’organico dell’adsp; 

 Informate le rsa nella riunione del 7/4/17; 

 

D E L I B E R A 

 

 Di procedere alla sigla dell’accordo con l’Arlas di assegnazione temporanea del 

dipendente dott.ssa Di Monte cat economica d6 fino al 31/12/2017 di cui all’allegato 1 

alla presente delibera che ne costituisce parte integrante; 

 La dott.ssa Di Monte svolgerà i compiti di seguito esemplificativamente descritti: 

o reperimento, programmazione e impiego di risorse comunitarie finalizzate 

alla realizzazione di sviluppo di attività produttive e ricaduta occupazionale; 

o supporto alla presidenza dell’adsp per l’attuazione e l’implementazione 

delle politiche di sviluppo del sistema porto; 

o analisi delle ricadute occupazionali e delle dinamiche del mercato del 

lavoro regionale applicato al settore specialistico delle attività portuali. 

 La titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore assegnato resterà in capo all’arlas, 

compresi gli obblighi di retribuzione e contribuzione previdenziale ed assistenziale; a 

fronte dell’attività prestata dal lavoratore verranno rimborsati alla società arlas il 

100% dei costi di retribuzione e di contribuzione previdenziale ed assistenziale 

mediante bonifico bancario mensile dietro presentazione degli idonei giustificativi. 
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 La spesa presuntiva è di euro 5.103,26 mensili e graverà sul capitolo 5 e sul capitolo 12 

del bilancio di previsione 2017. 

Napoli, 11.04.2017        

       

IL PRESIDENTE 

       Dott. Pietro SPIRITO 


