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Oggetto:  Rinnovo Convenzione tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e il Master 

in Gestione e Tecnica della Logistica e dei Trasporti dell'Università degli Studi di Roma "Tor 

Vergata" e proroga stage in favore dell’Ing. Valentina Brigante. 

IL PRESIDENTE 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;  

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; 

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito 

l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità 

di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

VISTA la Deliberazione n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta del 13/01/2017, ha 

nominato Segretario Generale dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, l’ing. Francesco Messineo;  

VISTA la Delibera Commissariale n. 80 del 20/12/2017, che ha approvato lo schema di Convenzione 

con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata trasmesso con nota assunta al prot. n. 11402 del 

14/11/2017, unitamente allo schema di progetto formativo e di orientamento ed al Curriculum 

Vitae dell'Ing. Valentina Brigante e ha attivato il tirocinio di formazione e orientamento in favore 

della stessa con termine 07/07/2018; 

RITENUTO che sia interesse di questo Ente continuare ad offrire la possibilità a giovani laureati di 

avvicinarsi al mondo del lavoro, con particolare riferimento alle sue applicazioni in ambito 

portuale, e di conoscerne le problematiche;  

CONSIDERATO che, con nota prot. 06077 del 01/06/2018, questo Ente:  

 ha richiesto la proroga dello stage per l’ing. Valentina Brigante, per un periodo di n. 6 mesi, a 

decorrere dal 08/07/2018 fino al 07/01/2019; 

 ha precisato che l’attività formativa sarà incentrata su argomenti di ingegneria con particolare 

riferimento alle tematiche concernenti l’intervento denominato “Salerno Porta Ovest”; 

VISTA la nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 06860 del 13/06/2018, con la quale 

l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha trasmesso la Convenzione di cui sopra da 

restituire sottoscritta dal Legale Rappresentante di questo Ente; 

CONSIDERATO che: 
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 il soggetto ospitante ha l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità di 

partecipazione in relazione all’attività da esso prestata e che l’importo mensile lordo di tale 

indennità, determinabile anche in misura forfetaria, non può essere inferiore a € 400,00, ai 

sensi dell’articolo 1, commi 34 – 36 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 - “Disposizioni in 

materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”; 

 al tirocinante sarà, inoltre, corrisposto un buono pasto giornaliero, dell'importo di € 7,00, per 

un importo totale presunto pari ad € 875,00 (euro ottocentosettantacinque/00), dato 

dall'importo del buono pasto per il totale giorni lavorativi stimati (giorni 125); 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, emesso dall’Ufficio 

Ragioneria, in data 18/06/2018, n. 2018/682, per una spesa presunta pari ad € 3.275,00 (euro 

tremiladuesettantacinque/00) complessivi (indennità di partecipazione più valore buoni pasto), a 

valere sul Capitolo U112/20-01 “Emolumenti fissi al personale dipendente” (codifica Salerno) - 

Capitolo 5 (codifica Napoli) del Bilancio di previsione 2018, che costituisce parte integrante della 

presente delibera; 

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’Autorità di Sistema Portuale 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 01/02/2016;  

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 part delle pubbliche amministrazioni”; 

CONSIDERATO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 

CONSIDERATO, altresì, che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente 

schema di deliberazione;  

DELIBERA 

1. approvare e sottoscrivere la convenzione che disciplina i rapporti con il Master in Gestione e 
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Tecnica della Logistica e dei Trasporti dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (soggetto 

promotore), con sede in Roma alla via Orazio Raimondo, n.18, C.F. 80213750583; 

2. consentire all’Ing. Valentina Brigante di proseguire l’attività di stage, presso l’Ufficio Territoriale 

Portuale di Salerno di questa A.d.S.P., per ulteriori 6 mesi, a decorrere dal 08/07/2018 fino al 

07/01/2019; 

3. incaricare l'Ufficio Amministrazione di prevedere la somma complessiva presunta di € 3.275,00 

(euro tremiladuesettantacinque/00) complessivi (indennità di partecipazione più valore buoni pasto) 

sul Capitolo U112/20-01 “Emolumenti fissi al personale dipendente” (codifica Salerno) - Capitolo 5 

(codifica Napoli) del Bilancio di previsione 2018; 

4. confermare il Dott. Elio Spagnolo Responsabile del Procedimento; 

5. autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno centrale, nonché sul sito dell’Ufficio Territoriale di Salerno, sezione 

Amministrazione trasparente. 

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro Spirito 

20.06.2018 

Si notifichi a: 

R.U.P.  

Ufficio Amministrazione/Ragioneria;  

Ufficio Manutenzioni;  

R.P.C.T dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente. 


