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Oggetto:  Stage in favore dell’Ing. Valentina Brigante. Adeguamento indennità corrisposta all’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;  

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 2018-2020 

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 presidenziale 

n. 348 del 12.11.2018;  

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”; 

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;  

DATO ATTO che il dott. Elio Spagnolo attesta che: 

 con Delibera Commissariale n. 80 del 20/12/2017 è stato approvato lo schema di 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e l’Autorità Portuale di Salerno 

ed è stato attivato il tirocinio di formazione e orientamento in favore dell'Ing. Valentina 

Brigante per la durata di n. 6 mesi, dal 08/01/2018 al 07/07/2018 – impegno n.225 del 

06/03/2018; 

 con Delibera Presidenziale n. 189 del 20/06/2018 è stato approvato lo schema di 

convenzione che disciplina i rapporti con il Master in Gestione e Tecnica della Logistica e dei 

Trasporti dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ed è stato rinnovato lo stage in 
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favore dell’ing. Valentina Brigante, 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 – impegno n. 

124680 del 26/09/2018; 

 gli impegni assunti con le Delibere n. 80/2017 e n. 189/2018 prevedevano una indennità di € 

400,00 mensili 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” e 

dell’art. 26 ter del Regolamento della Regione Campania n. 7/2013;  

 il regolamento regionale n. 4 del 7 Maggio 2018, nel recepire le nuove linee guida in materia di 

tirocini approvate in sede di Conferenza Stato – Regioni, nella seduta del 25 maggio 2017, 

stabilisce che l’importo minimo dell’indennità di tirocinio è fissata in euro 500,00; 

 è pertanto necessario adeguare l’indennità di partecipazione dell’ ing. Valentina Brigante, a 

partire dal 7 maggio 2018 fino al termine del tirocinio (7 gennaio 2019), per un totale di 8 

mesi;  

 impegnare l’importo aggiuntivo di € 100,00 per n. 8 mesi, per complessivi € 800,00 da 

corrispondere alla tirocinante ad integrazione di quanto previsto. 

Il Responsabile del Procedimento 

dott. Elio Spagnolo 

 

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

Ragioneria, in data 26/11/2018, n. 126502, per una spesa pari ad € 800,00 (euro ottocento/00) 

complessivi, 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; 

          

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 

 

DELIBERA 

1. adeguare l’indennità di partecipazione relativa all’ing. Valentina Brigante per n. 8 mensilità, 

portandola da € 400,00 ad € 500,00 a partire dal 07/05/2018 (data di entrata in  vigore del 

https://informa-press.it/bandiere-blu-2018-campania/
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regolamento regionale n. 4/2018); 

2. impegnare l’importo aggiuntivo di € 800,00, sul Capitolo U112/20-01 “Emolumenti fissi al 

personale dipendente” (codifica Salerno) - Capitolo 5 (codifica Napoli) del Bilancio di previsione 

2018 di cui: 

a. € 200,00 ad integrazione delle mensilità impegnate e corrisposte per il periodo dal 07/05/2018 

al 07/07/2018 (termine del primo tirocinio); 

b. € 600,00 ad integrazione dell’importo impegnato per le indennità da corrispondere dal 

08/07/2018 - 07/01/2019 (secondo periodo di tirocinio); 

3. 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 

04.12.2018 

 

 

Si notifichi a: 

Responsabile del Procedimento;  

Area Amministrazione;  

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

https://informa-press.it/bandiere-blu-2018-campania/

