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DELIBERA N. 153/2019 

Oggetto: Concessione di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali 

Il PRESIDENTE 

 Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni che istituisce le Autorità Portuali; 

 Visto il D.lgs. 169/16 con il quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale tra l’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 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 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; 

 Visto l’art.27 del CCNL dei Lavoratori dei Porti; 

 Dato atto che con nota prot. n.12468 del 30.05.2019, il Sig. –omissis-, impiegato presso l’Ufficio 

Security, Safety e Ordinanze di questa Amministrazione, ha inoltrato richiesta di un periodo di 

aspettativa non retribuita per un periodo di tre mesi, “connessa all’opportunità di svolgere 

un’esperienza altamente qualificante sotto il profilo della propria formazione personale e 

professionale”;  

 Considerato che il dirigente dell’Ufficio Security, Safety e Ordinanze, Dott. Ugo Vestri, esprime, per 

le vie brevi, parere favorevole alla suddetta richiesta; 

 Tenuto conto che, quanto sopra, non comporta alcun onere a carico dell’Amministrazione; 

Il Responsabile della S.T.O., Ing. Francesco Messineo, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e la inesistenza di motivi ostativi alla adozione della presente proposta di 

deliberazione; 

Il Segretario Generale 
Ing. Francesco Messineo 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 Di concedere, al Sig. –omissis-, dipendente di questa AdSP, con contratto a tempo pieno ed 

indeterminato, un periodo di aspettativa non retribuita ai sensi del citato art.27 del CCNL dei 

Lavoratori dei Porti, con decorrenza dal 01.06.2019 al 31.08.2019; 
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 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 

 Di autorizzare l’Ufficio del Personale a porre in essere tutti gli atti necessari;  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 Di trasmettere la presente deliberazione al R.P.C.T. dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, affinché 

ne curi la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 Di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione amministrazione 

trasparente. 

Napoli, 04.06.2019           

Il Presidente 
Dott. Pietro Spirito 

 

 


