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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 

di cui alla delibera del Presidente AdSP n. 224/ 2018 - rettifica per correzione 

errore materiale 

 

IL PRESIDENTE 

- Vista le legge28.1.94 n.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 le 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 publicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

- Vista la delibera n. 224/2018 del 24.07.2018, con la quale è stata disposta la 

proroga del progetto formativo e del tirocinio teorico/pratico della dr.ssa Laura 

Caiazzo; 

- Vista la presenza nel testo di suddetta delibera di un errore materiale, in 

relazione alle date di scadenza del primo periodo di stage e conseguentemente di 

conclusione del periodo complessivo dello stesso, comprensivo della proroga; 

- Vista le necessità di rettificare tale errore; 

 

Dato atto che il segretario generale esprime parere 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 
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DELIBERA 

 

- Che la delibera del Presidente Adsp n. 224/2018 del 24.07.2018, fatta salva e 

confermata per tutto il resto, è da intendersi rettificata nei seguenti termini: 

a) laddove scritto  “ 1 agosto 2018” si legga “31 luglio 2018” 

b) laddove scritto “ 1 febbraio 2019” si legga “31 gennaio 2019”; 

 

- Che a seguito di tale rettifica il periodo di proroga del tirocinio della dr.ssa 

Caiazzo ha durata dal 1 agosto 2018 al 31 gennaio 2019; 

- 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, 08.08.2018 

 

    IL PRESIDENTE 

Pietro Spirito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


