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DELIBERA N. 380/2018 

 

OGGETTO: assegnazione nuovi incarichi dirigente dott. Dario Leardi. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 

 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; 

 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m. "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni"; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi;  

 Vista la pianta organica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

approvata con delibera del Comitato di Gestione numero 62/17, integrata dalla delibera 

presidenziale numero 70 del 2/3/18 e dall’ordine di servizio del Segretario Generale 

numero 8 del 2/3/2018; 

 Vista la propria delibera numero 288/18 con cui viene dichiarata la cessazione del 

rapporto di lavoro con il –omissis- per raggiungimento dei requisiti pensionistici; 

 Considerato che il –omissis- attualmente ricopre il ruolo di dirigente dell’ufficio gare e 

contratti e che, con il verificarsi del pensionamento, è necessario programmare 

l’affidamento della responsabilità di detto ufficio ad altro dirigente; 

 Valutata l’opportunità di verificare una soluzione interna per garantire la continuità 

dell’azione amministrativa in modo efficace ed efficiente; 

 Visto il ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato attualmente in servizio presso l’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e considerati i relativi curricula e le relative 

esperienze lavorative;  
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 Considerato che all’interno del ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato, tra gli altri, è in 

servizio dal 1/3/2004 il dott. Dario Leardi; 

 Considerato che lo stesso nel corso degli anni ha ricoperto l’incarico di dirigente dell’Area 

Amministrativo Contabile dell’Autorità Portuale di Napoli (comprendente l’ufficio 

ragioneria, l’ufficio del personale e l’ufficio informatica) e all’attualità ricopre l’incarico di 

dirigente dell’ufficio amministrazione dell’Autorità di Sistema Portuale (comprendente 

l’ufficio ragioneria, l’ufficio paghe e l’ufficio economato; 

 Considerato che il dott. Leardi nel corso degli incarichi di lavoro di cui sopra ha ricoperto 

anche altri ruoli di responsabilità e alto contenuto professionale quali, a titolo 

meramente esemplificativo, “datore di lavoro” ai sensi del dlgs 81/08, consigliere di 

amministrazione su nomina Autorità Portuale di Napoli presso società partecipate, 

componente del collegio sindacale su nomina Autorità Portuale di Napoli presso società 

partecipate, membro di commissione di gara, consulente tecnico di parte per l’Ap/Adsp in 

contenziosi; 

 Valutati, quindi, il titolo di studio universitario, le abilitazioni professionali e i titoli di 

carriera e di servizio; 

 Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs 165/2001, per quanto applicabile alla 

fattispecie, per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, 

in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e 

delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei 

risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati; 

 Ritenuto che il dott. Dario Leardi è in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed 

esperienza maturata ed ha svolto le attività fino ad ora affidategli con grande senso di 

responsabilità, straordinario impegno e massima affidabilità e che è, quindi, idoneo a 

svolgere le funzioni di Dirigente dell’ufficio gare e contratti; 

 Visto il “Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2018-2020” della Adsp che 

richiama il ricorso allo strumento della rotazione (“ordinaria”) degli incarichi dirigenziali 

laddove possibile e che, in quest’ottica, l’avvicendamento al vertice degli uffici assume 

anche aspetti di opportunità sia pure nelle more della relativa regolamentazione; 

 Considerato che il processo di riorganizzazione aziendale derivante, principalmente, dalla 

unificazione delle due ex Autorità Portuali di Napoli e Salerno è ancora in itinere e che, 
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dunque, sono ancora in corso di verifica e realizzazione ulteriori soluzioni organizzative 

per tutti gli uffici che compongono la struttura dell’Adsp; 

 Visto il Contratto dei Dirigenti Industriali rinnovato per la parte economica e normativa il 

25.11.2009 (con il quale si conferma la libera disponibilità delle parti datoriali e 

dirigenziali di addivenire alla determinazione della retribuzione annua individuale 

mediante una autonoma attività negoziale) nonché la delibera del Comitato Portuale 

numero 34 del 18/11/2010 (che ha approvato il regolamento per l’applicazione del 

contratto Cida 2009/2013) che recano i principi in base ai quali è stata determinata la 

retribuzione attualmente in godimento al dott. Dario Leardi; 

 

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. F. Messineo) 

 

DELIBERA 

 

1. A partire dal 2 gennaio 2019 il dott. Dario Leardi, dirigente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, assume l’incarico di responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti; 

2. Nelle more dell’adozione di ulteriori provvedimenti di riassetto organizzativo, il dott. Leardi 

continuerà a svolgere anche l’incarico di dirigente dell’ufficio amministrazione; 

3. Resta fermo l’inquadramento dirigenziale e il trattamento economico precedentemente in 

godimento; 

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione Trasparente. 

Napoli 06/12/2018          

                                                                                        Il Presidente 

   Dott. Pietro Spirito 


