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         DELIBERA N. 151/2019 

 

Oggetto: Provvedimento di interdizione in via ordinaria del dipendente [omissis] 

 

 

 

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;  

 Dlgs n. 150/2009 e s.m.i. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni 

 Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale;  

 Visto il verbale di notifica all’AdSP ai sensi dell’art. 293 c. 4 c.p.p. a disporre la 

interdizione in via ordinaria a seguito di O.C.C. n. [omissis] R.G.N.R, N. [omissis] R.G. 

G.I.P., n. [omissis] R.M.C. emessa dal GIP del Tribunale di Napoli dott.ssa Federica 

de Bellis nell’ambito del P.P. n. [omissis] NGNR, acquisito al protocollo n. 12104 in 

data 27/05/2019; 
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Dato atto che il Segretario Generale Dell’Ente, Ing. Francesco Messineo, ha verificato 
l’insussistenza di censure in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 
deliberazione; 

  
 Il Segretario Generale 
Ing. Francesco Messineo 

 

DELIBERA 

 
 di prendere atto della O.C.C. n. [omissis] R.G.N.R, N. [omissis] R.G. G.I.P., n. [omissis] 

R.M.C. emessa dal GIP del Tribunale di Napoli dott.ssa Federica De Bellis; 

 di dare esecuzione al provvedimento notificato disponendo la interdizione in via 

ordinaria, a far data dal 27.05.2019, nei confronti del dipendente [omissis] per la 

durata fissata dal provvedimento stesso, con sospensione della retribuzione; 

 di notificare il presente provvedimento al dipendente [omissis]; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Personale, all’RPCT; 

 ai fini della pubblicità dell’atto lo stesso sarà pubblicato, per effetto della tutela della 

privacy con oscuramento del nominativo; 

 
Napoli, 30.05.2019 

      IL PRESIDENTE 

              Pietro Spirito 

   
 

 


