
AUTORITÀ Di SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR TIRRENO CENTRALE 
NAPOLI • SAI. ERNO • CASTELLAMMARE Dì STABIA 

DELIBERA N. BÀ /2018 

OGGETTO: conferma attribuzione di funzione e di indennità di posizione a tempo 
determinato dott. Giovanni Annunziata. 

IL PRESIDENTE 

• Vista la legge 28.01.1994 n. 84 e successive modificazioni e/o 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; 
• 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 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"; 

• Viste: 
o la pianta organica dell'Autorità Portuale di Napoli, approvata dal comitato 

portuale con delibera numero 35/2004; 
o la pianta organica dell'Autorità Portuale di Salerno, approvata dal 

comitato portuale con delibera numero 8/2015; 
o la pianta organica dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale (nella quale sono confluite dapprima la ex Autorità Portuale di 
Napoli per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, 
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e, a partire dal 01/01/2018, la ex Autorità Portuale di Salerno), approvata 
dal comitato di gestione con delibera numero 62 dell'11/12/2017, in corso 
di approvazione da parte del Ministero Vigilante; 

• tenuto conto che il responsabile del procedimento dott. Dario Leardi fornisce le 
seguenti informazione circa gli atti di ufficio: 

o con delibera del Comitato Portuale di Salerno numero 5 del 2/3/12 
concernente "attribuzione di funzioni in via delegata e provvisoria", 
(atteso che il dirigente dell'ara demanio dott. Di Luise ha assunto la carica 
di segretario generale il 13/8/09 e valutato di individuare una figura 
delegata che possa coadiuvare e integrare le attività dell'area nel periodo 
in cui il dirigente ricopre l'incarico di segretario generale) è stato delegato 
temporaneamente il dott. Giovanni Annunziata per le incombenze 
dell'area con relativa indennità accessoria temporanea; 

o con delibera del presidente dell'Autorità Portuale di Salerno numero 171 
del 18/10/10 è stata formalizzata la delega di cui alla precedente delibera 
e deliberata la corresponsione di una indennità di funzione di euro 915,00 
mensili per quattordici mensilità limitatamente al periodo in cui il dott. Di 
Luise svolgerà le funzioni di Segretario Generale dell'Ap di Salerno; 

o successivamente alla delibera del Comitato Portuale n. 19 del 29/06/2009, 
con cui il dott. Luigi Di Luise è stato nominato Segretario Generale 
dell'Autorità Portuale di Salerno per il quadriennio 13/08/2009 -
12/08/2013, lo stesso è stato confermato nella carica con successiva 
delibera del Comitato Portuale n. 9 del 14/06/2013 fino a tutto il 12/8/17, 
poi prorogato dal Dpcm n. 284 del 13.06.2017, con cui all'Autorità Portuale 
di Salerno è stata concessa "autonomia finanziaria e amministrativa fino al 
31/12/2017", confermando la carica del segretario generale fino a tale 
data; 

• tenuto conto che, come citato in premessa, è in corso di svolgimento il processo di 
revisione della pianta organica dell'Adsp che porterà ad una revisione generale dei 
compiti, degli incarichi e del flusso di lavoro ed in particolare: 
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o che in questa ottica è già stato pubblicato un avviso pubblico di selezione 
per un dirigente assegnato ai procedimenti demaniali dell'Adsp del Mar 
Tirreno Centrale (delibera presidenziale 305/17) che porterà in tempi brevi 
alla ridefinizione del quadro in materia di gestione del demanio; 

o che si sta procedendo alla definizione delle attribuzioni dell'Ufficio 
Territoriale di Salerno (ex art. 6 bis legge 84/94) cui collabora il dirigente 
dott. Di Luise; 

• Ritenuto opportuno per quanto sopra utilizzare ancora il dott. Giovanni Annunziata 
per coprire, in via temporanea, le funzioni di coordinamento dell'Area Demanio 
della sede di Salerno avendo questi la necessaria esperienza e i titoli nelle more del 
completamento del procedimento di reclutamento del dirigente ex delibera 
presidenziale 305/17; 

• dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 
241/90. 

Il Segretario Generale 
Ing. F r i ^ e ^ à ? Messine** 

DELIBERA 

1. A partire dal 01/01/2018 il dott. Giovanni Annunziata svolgerà le funzioni delegate 
già attribuite con delibera Comitato Portuale di Salerno numero 5 del 2/3/12; 

2. La delega cessa con il completamento del procedimento di reclutamento del 
dirigente assegnato ai procedimenti demaniali dell'Adsp del Mar Tirreno Centrale 
(delibera presidenziale 305/17) e, specificamente, con l'assunzione e la presa di 
servizio dello stesso; 

3. E' confermata l'indennità di funzione di cui alla delibera del Presidente dell'Autorità 
Portuale di Salerno numero 171/10 pari ad euro 915,00 mensili per 14 mensilità utili 
ai fini contributivi e tfr; 

4. Il godimento dell'indennità di funzione cessa automaticamente al verificarsi della 
condizione di cui al punto due del presente deliberato; 
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5. L'incarico è comunque revocabile nel caso in cui il Vertice dell'Adsp decidesse di 
procedere a differenti soluzioni organizzative. 

Napoli, 0t?/6Z/2O18 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Pietro Spirito) 

Per esplicita accettazione dell'incarico nella forma e nei modi disciplinati dalla 
presente delibera e per esplicita accettazione del trattamento economico ivi 
previsto con esplicita accettazione del punto 4 e conferma dell'automatica cessazione 
del trattamento al verificarsi della condizione di cui al punto 2 del deliberato. 
Napoli, 
Dott. G. Annunziata 
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