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Delibera n.  46/2017     

 

Oggetto: nuovo incardinamento dell’“ufficio stampa”, dell’”ufficio studi” e dell’”ufficio 

promozione” 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 Stampa è 

incardinato in staff al segretario generale così come l’ufficio studi e l’ufficio 

promozione; 
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o l’ufficio stampa si occupa, in modo sintetico di curare “i collegamenti con i 

mass-media, redige i comunicati stampa, organizza le conferenze stampa 

del Vertice, predispone memorie per i giornalisti, assicura i contatti con i 

mass media locali e nazionali, assicura il monitoraggio giornaliero delle 

informazioni, predisponendo la rassegna stampa”; 

o l’ufficio studi si occupa, in modo sintetico, di “sviluppare ricerche storico 

economiche per l’Ente. Promuove attività convegnistiche, coordinandosi 

nelle attività con l’Ufficio promozione. Cura le relazioni con il pubblico con 

particolare attenzione all’immagine dell’Ente individuando i temi generali e 

le strategie di diffusione delle comunicazioni dell’immagine dell’Ente”; 

o l’Ufficio promozione si occupa, in modo sintetico, di curare “le attività 

promozionali in riferimento allo sviluppo dei traffici commerciali e 

passeggeri, promuove incontri con gli operatori, organizza e promuove il 

lavoro delle Delegazioni Nazionali ed Estere in stretto contatto con gli 

operatori portuali, la Camera di Commercio e l’Unione degli Industriali e gli 

altri enti istituzionali”; 

 

 

 

 

 

 

 Considerato che i tre sopradescritti uffici svolgono una attività che deve essere 

strettamente collegata alle strategie del Presidente assicurando una corretta 

comunicazione istituzionale secondo le direttive stabilite  

 Considerato che, per quanto sopra, appare più efficiente ed efficace che gli uffici 

afferiscano direttamente al Presidente stesso in modo da essere facilmente 

coordinati e indirizzati rispetto alle esigenze istituzionali; 

 Ritenuto, quindi, opportuno effettuare lo spostamento degli uffici sopra descritti 

direttamente in staff al Presidente anche tenuto conto che tale spostamento non 

comporterà alcuna variazione in termini di organico e, quindi, alcun onere 

aggiuntivo; 
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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 13/02/2017; 

DELIBERA 

 Di spostare l’”ufficio stampa”, l’”ufficio studi” e l’”ufficio promozione” da posizione 

in staff al Segretario Generale a posizione in staff al Presidente e, per l’effetto, di 

incardinare gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente; 

 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, 14/02/2017 

                                                                                               IL PRESIDENTE 

                                                                                               (Pietro Spirito) 

 

 
Si notifica, per i consequenziali adempimenti,  

 all’Area Tecnica ________________________________________________________ 

 all’ Area Amministrativo contabile_________________________________________ 

 all’Area Istituzionale____________________________________________________ 

 all’Area Legale_________________________________________________________ 

 al Coordinamento _______________________________________________________ 

 all’Ufficio stampa _______________________________________________________ 

 


