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Delibera n.  402/2018     
 
Oggetto: Delibera presidenziale numero 387/2018. Correzione mero 
errore materiale. 

 
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; 

 Considerato che il dott. Dario Leardi riferisce che: 

o Nella delibera relativa al superamento periodo di prova relativo all’ing. 

Fausto Caputo è erroneamente riportato per mero errore di scrittura 

testualmente “Il dottor Fausto Caputo, nato a Pagani (SA) il –omissis-, è 

risultato vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e 

indeterminato con la qualifica di Impiegato di VI Livello incardinato presso 

l’AdSP MTC – UTP Salerno –Ufficio Demanio”. 

o Che, invece, la corretta dicitura è “Il dottor Fausto Caputo, nato a Pagani 

(SA) il giorno –omissis-, è risultato vincitore del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Impiegato di VI 

Livello incardinato presso l’AdSP MTC – UTP Salerno –Ufficio Tecnico”. 
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o Che è quindi necessario apportare la correzione dell’errore materiale. 

 

 

 
 
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 
 

o Di apportare alla propria delibera numero 387 del 12 dicembre 2018 la seguente 

correzione: in luogo di “Il dottor Fausto Caputo, nato a Pagani (SA) il giorno –omissis-, è 

risultato vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e indeterminato 

con la qualifica di Impiegato di VI Livello incardinato presso l’AdSP MTC – UTP Salerno 

–Ufficio Demanio” la dicitura corretta “Il dottor Fausto Caputo, nato a Pagani (SA) il 

giorno –omissis-, è risultato vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo 

pieno e indeterminato con la qualifica di Impiegato di VI Livello incardinato presso l’AdSP 

MTC – UTP Salerno –Ufficio Tecnico”. 

o Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 
Napoli, 20/12/2018 
                                                                                                   IL PRESIDENTE 
                                                                                               (dott. Pietro Spirito) 
 
 

 
 


