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Oggetto: tirocinio relativo al Master in “Antitrust e regolazione dei mercati” 

della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  - 

autorizzazione proroga tirocinio dell’allieva del Master - dr.ssa Laura Caiazzo. 

 

IL PRESIDENTE 

 

- Vista la legge 28.1.94 numero 84; 

- 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”; 

- Visto il Regolamento regionale recante “Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 

del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui 

alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) – Disposizioni 

regionali per la formazione professionale)”; 

- Vista la convenzione stipulata con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

cod. fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Orazio Raimondo n. 18 – 

soggetto promotore, per l’attivazione di tirocini teorico/pratici presso 

aziende/enti relativa al Master in “Antitrust e regolazione dei mercati” della 

Facoltà di Economia; 

- Vista la delibera n. 20 del 30/01/2018 con la quale, tra l’altro:1) è stato 

approvato il progetto formativo di tirocinio teorico/pratico relativo alla dr.ssa 

Laura Caiazzo, allieva del suddetto Master in “Antitrust e regolazione dei 

mercati” della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata, per la durata massima di mesi 6 prorogabili di ulteriori 6; 2) è stato 
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individuato quale tutor aziendale l’avv. Antonio del Mese, dirigente 

dell’Avvocatura di questa Amministrazione; 3) è stata, altresì, autorizzata la 

dr.ssa Caiazzo a svolgere la pratica forense presso l’Avvocatura dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale per un periodo di non oltre 12 mesi dalla data di iscrizione 

presso il Registro dei Praticanti del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli; 

è stata nominata quale Dominus per lo svolgimento della pratica forense l’avv. 

Rossella Iandolo; 4) è stato dato mandato all’Ufficio Personale di elaborare 

mensilmente il cedolino relativo al pagamento del rimborso spese forfettario di 

euro 400,00 al lordo delle ritenute di legge in favore della dr.ssa Laura Caiazzo; 

- Preso atto che il prossimo 1° agosto 2018 scadranno i sei mesi di stage della 

dr.ssa Caiazzo, così come previsti nel progetto formativo; 

- Considerato che lo studio effettuato dalla dr.ssa Caiazzo in merito 

all’affidamento delle concessioni demaniali di questa AdSP è ancora in fase di 

svolgimento e che, pertanto, è opportuno prorogare il tirocinio della dr.ssa 

Caiazzo fino alla discussione della tesi conclusiva del master, vertente proprio 

sulle suindicate tematiche e, comunque, per un periodo non superiore ad 

ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° agosto p.v.; 

- Vista la richiesta di proroga, avanzata via email, in data 11/07/2018, 

all’Università Tor Vergata; 

- Preso atto che la richiesta è stata accolta positivamente dall’Università; 

- Considerato, altresì, che l’Avv. Iandolo è assente dal servizio dal 9/04/2018 fino 

a data sconosciuta e, pertanto, l’avv. Del Mese dovrà sostituirla ad ogni effetto e 

conseguenza di legge;  

 

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 

 

DELIBERA 

 

- Di prorogare il progetto formativo della dr.ssa Laura Caiazzo, allieva del Master 

“Antitrust e regolazione dei mercati” della Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che continuerà a svolgere presso l’AdSP del 

MTC il tirocinio teorico/pratico fino alla discussione della tesi conclusiva del 

master e comunque non oltre il 1° febbraio 2019; 
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- Di confermare quale tutor aziendale l’avv. Antonio del Mese, dirigente 

dell’Avvocatura di questa Amministrazione e di nominarlo, contestualmente, 

“nuovo” Dominus della dr.ssa Caiazzo; 

- Di dare mandato all’Ufficio Appalti di richiedere la necessaria fornitura di buoni 

pasto per il soggetto ospitato dr.ssa Laura Caiazzo; 

- Di dare, altresì, mandato all’Ufficio Personale di elaborare mensilmente il 

cedolino relativo al pagamento del rimborso spese forfettario di euro 400,00 al 

lordo delle ritenute di legge in favore della dr.ssa Laura Caiazzo; 

- L’onere della presente delibera relativo al costo dei buoni pasto graverà sul 

capitolo 10 del corrente esercizio finanziario; 

- L’onere della presente delibera relativo al costo del rimborso spese forfettario 

graverà sul capitolo 5 del corrente esercizio finanziario; 

- Di trasmettere la presente deliberazione, per i  consequenziali adempimenti, al 

Dirigente dell’Avvocatura, al Dirigente Ufficio Amministrazione, al Dirigente 

dell’Ufficio Appalti e al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo 

Politico/Delibere Organo Monocratico di Vertice/anno 2018. 

 

Napoli, 24/07/2018 

 

                                         IL PRESIDENTE 

                    Pietro Spirito 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica  all’Avvocatura _________ __ Uff. Amministrazione___________ Uff. Appalti___________________ 
R.P.C.T. __________. 

 


