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        DELIBERA N. 339 

 
Oggetto: Adeguamento indennità corrisposta alla tirocinante  dott.ssa Caiazzo Laura. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 28/01/1994 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 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 degli  

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

Dato atto che il dott. Dario Leardi attesta che: 

 

 Con delibera presidenziale n. 20/2018 è stata approvata la convenzione 

stipulata con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, soggetto 

promotore, per l’attivazione di tirocinio teorico/pratico di tirocinio relativa alla 

dott.ssa Caiazzo Laura; 

 La Convenzione fissa la durata del tirocinio per un periodo di mesi sei a 

decorrere dal 1° febbraio 2018 e una indennità di partecipazione di  -omissis 

lorde mensili; 

 In data 7 maggio 2018 è stato adottato il  Regolamento Regionale con il quale 

l’importo minimo dell’indennità di tirocinio è fissata in euro -omissis 
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 Che  pertanto necessario adeguare l’indennità di partecipazione della dott.ssa 

Caiazzo Laura  per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 

2018 nei quali è stata liquidata secondo il vecchio Regolamento. 

             Il Dirigente 

          Dr. Dario Leardi 

 

 
 

Dato atto che il segretario generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità  amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione 

l’insussistenza di censure in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della 

presente deliberazione ex artt. 4,5,6 della legge n. 241/90.  

 

           Il Segretario Generale 

        Ing. Francesco Messineo 

 

 

DELIBERA 

 

Art. 1 – di  adeguare l’indennità di partecipazione relativa alla dott.ssa Caiazzo Laura 

dando mandato all’Ufficio Amministrativo di calcolare l’adeguamento dell’indennità di 

partecipazione  per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2018. 

Art. 2 L’onere della presente delibera graverà sui competenti capitoli di bilancio del 

corrente esercizio finanziario. 

Napoli, 8.11.2018 

          IL PRESIDENTE 

                     (Pietro Spirito) 

 
 


