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Delibera n. 196/2017     

 

Oggetto: nuovo incardinamento del “servizio informatico” 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 l'Ufficio 

Informatica è incardinato nell’area amministrativo contabile; 
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 Considerato che l’ufficio svolge una attività trasversale a tutti gli uffici 

dell’amministrazione;  

 Considerato che, per quanto sopra, appare più efficiente ed efficace che l’ufficio 

afferisca direttamente al Segretario Generale in modo da essere facilmente 

coordinato e indirizzato rispetto alle esigenze istituzionali; 

 Ritenuto, quindi, opportuno effettuare lo spostamento dell’ufficio informatica 

direttamente in staff al Segretario Generale anche tenuto conto che tale 

spostamento non comporterà alcuna variazione in termini di organico e, quindi, 

alcun onere aggiuntivo; 

 

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 

         Ing. Francesco Messineo 

 

 

Informate le oo.ss. nella riunione del 03/07/2017; 

 

DELIBERA 

 Di spostare l’”ufficio informatica” da posizione in line dell’area amministrativo 

contabile a posizione in staff al Segretario Generale; 

 Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

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

Trasparente. 

 

Napoli, 05/07/2017 

                                                                                               IL PRESIDENTE 

                                                                                               (Pietro Spirito) 


