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

 

 

 
Delibera n. 200/17 

 

1 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 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; 

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, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 

agosto 2015, n. 124; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. 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.i., “Riordino della disciplina 

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

delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-

2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 

23 dell’1.02.2016; 

Considerato che il Segretario Generale ing. Francesco Messineo è stato nominato 

Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Salerno con decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti n. 284 del 13/06/2017; 

Visti gli ordini di servizio n. 15/2008 n. 3/2009 relativi alla procedura di rilevazione 

delle presenze del personale dirigente; 

Ribadita la natura peculiare del rapporto di lavoro che non è vincolato ad orari; 

Considerato che l’ing. Francesco Messineo riveste la carica di Commissario 

Straordinario dell’A.P. di Salerno in sinergia col proprio ruolo di Segretario Generale a 

Napoli nell’ottica della fusione in ADSP del Mar Tirreno Centrale e che quindi è 

necessaria la sua presenza anche nella sede di Salerno; 

Considerato altresì che i dirigenti possono prestare la propria opera anche al di fuori 

di quella che è la sede istituzionale di lavoro; 
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DELIBERA 

 

1. Con decorrenza dalla data del 13/06/2017 la presenza giornaliera del Segretario 

Generale non  dovrà essere più convalidata mediante strisciatura del proprio 

badge di riconoscimento nel rilevatore presenze. 

2. Eventuali missioni o servizi esterni vanno comunicati all’ufficio del personale per 

iscritto. 

3. I periodi di ferie, malattie e assenze dal servizio per motivi diversi vanno 

comunicati con le modalità e i tempi di rito. 

 
Napoli, 11.07.2017          
================    
      

IL PRESIDENTE 

(DOTT. Pietro Spirito) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Si notifica  Area Amm.vo Contabile ________ via mail:  R.P.C.T. __________ 
Napoli, _______________ 


