
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
 

Delibera 38/17 

 

IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, 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; 

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.i. “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

Visto, in particolare, l’art. 9 della legge 84/94 nel quale si è indicata la composizione del Comitato 

di gestione dell’Adsp; 
 

Vista la delibera n. 9 del 13.01.2017 con la quale è stato costituito il Comitato di gestione dell’Adsp 

del Mar Tirreno Centrale; 

 

Vista la designazione del sindaco del Comune di Salerno – prot. n. 206863 del 23.12.2016 -, con 
la quale è stato indicato il Sig. Gaetano Criscuolo, quale componente in rappresentanza del 

suddetto ente;  

 

Vista la nota n. 4  del 30.01.2017 con la quale il Presidente dell’Adsp ha provveduto a richiedere 

al sindaco del Comune di Salerno una integrazione del curriculum del Sig. Criscuolo, per la 

verifica dei requisiti di cui all’art. 8, co.1, della legge 84/94; 
 

Vista la nota prot. 18289 del 2.02.2017 con la quale il sindaco del Comune di Salerno ha 

provveduto a fornire una integrazione del curriculum del Sig. Criscuolo con indicazione dettagliata 

delle attività espletate nei settori dell’economia dei trasporti e portuale; 

 
Ritenuto, pertanto, di poter concludere il suddetto procedimento istruttorio; 

 

Vista la dichiarazione resa dal componente designato circa l’insussistenza di cause di 

incompatibilità e inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013; 

 

DELIBERA 

 
1) di nominare il Sig. Gaetano Criscuolo quale componente designato dal sindaco del Comune di 

Salerno in seno al Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; 

  

2) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 

sistema Portuale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella 

Provvedimenti organi di indirizzo politico. 

 
Napoli,  10.02.2017      IL PRESIDENTE  

                 Dr. Pietro SPIRITO  


