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Delibera n. 166/2019 

Oggetto: Approvazione “Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento” tra l’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e l'Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”.  

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;  

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nomina il Presedente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

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 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 parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottato dall’Ente con Delibera 

Presidenziale n. 36 del 29/01/2019; 

VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito 

in sede di Conferenza permanente il 25 maggio 2017, che ha stabilito le Linee guida in materia 

di tirocini formativi e di orientamento, rinviando a provvedimenti emanati dalle singole 

Regioni; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 103/2018 applicabile ai tirocini che 

hanno sede nella Regione Campania; 

VISTO il Regolamento Regionale 18 settembre 2018, n. 7 recante “Ulteriori modifiche al 

Regolamento Regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla Legge 

Regionale 18 novembre 2009, n. 14 - art. 54 - c. 1 - lett. b) – Disposizioni Regionali per la 

formazione professionale); 

CONSIDERATO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta 

del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei 

processi formativi, i soggetti richiamati dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 18, comma 

1, lettera a), possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di 
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lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai 

sensi della legge 31 dicembre 1962,  n. 1859 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la nota del 29/11/2018, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 17843 del 

30/11/2018, con cui l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ha trasmesso: 

 lo schema di Convenzione, per la promozione di tirocini formativi non curriculari, tra 

l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (soggetto promotore), con sede in 

Caserta, Viale Abramo Lincoln n. 5, 81100 C.F. e P.I. 02044190615, e l'Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale (soggetto ospitante), finalizzato a disciplinare i rapporti tra i 

soggetti in argomento relativamente alle attività di tirocinio teorico pratico; 

 lo schema di progetto formativo e di orientamento; 

 lo schema di scheda informativa aziendale; 

RITENUTO che sia interesse di questo Ente offrire la possibilità a giovani laureati di avvicinarsi 

al mondo del lavoro, con particolare riferimento alle sue applicazioni in ambito portuale, e di 

conoscerne le problematiche relative; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 26-ter del citato Regolamento Regionale il soggetto 

ospitante ha l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità di partecipazione, in 

relazione all’attività da esso prestata, di importo mensile lordo non inferiore a € 500,00; 

RITENUTO equo altresì corrispondere al tirocinante un buono pasto giornaliero di valore 

analogo a quello corrisposto ai dipendenti dell’AdSP per ogni giorno di presenza; 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione, ex artt. 4, 5 e 6, Legge 

241/90 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Ing. Francesco Messineo) 

_____________________________ 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente; 

DELIBERA 

1. approvare lo schema di convenzione che disciplina i rapporti con l'Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” unitamente allo schema di progetto formativo - compilato 

secondo quanto previsto dall’allegato Avviso e da integrare a valle dell’esito della selezione - 

che, allegati,  formano parte integrante del presente atto; 

2. approvare l’allegato Avviso di Selezione per Tirocinio Formativo e di Orientamento da 

svolgersi presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – sede di Napoli; 
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3. nominare il Dott. Giovanni Annunziata Responsabile del Procedimento; 

4. pubblicare il citato Avviso di Selezione per Tirocinio Formativo e di Orientamento da 

svolgersi presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale sul sito web 

istituzionale dell’AdSP nonché sul sito dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” per 10 giorni naturali e consecutivi; 

5. attivare, a valle dell’istruttoria sui curricula che perverranno, l’attività di tirocinio formativo e 

di orientamento della durata di n. 6 mesi prorogabili di ulteriori 6 per n. 2 tirocinanti presso gli 

uffici di questa Autorità di Sistema Portuale – sede di Napoli; 

6. l’onere della presente Delibera relativo al costo dei buoni pasto graverà sul Capitolo U11210-

15 Mensa del corrente esercizio finanziario; 

7. l’onere della presente Delibera relativo al costo dell’indennità forfettaria graverà sul Capitolo U 

11205-01 Emolumenti fissi personale dipendente del corrente esercizio finanziario; 

8. trasmettere la presente deliberazione agli Uffici: 

 Gare e Contratti; 

 Amministrazione; 

 Risorse Umane 

per gli adempimenti di competenza, nonchè al R.P.C.T. dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale 

affinché ne curi la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale dell’Ente. 

Salerno, 12.06.2019 

          Il Presidente 

(Dr. Pietro Spirito) 

______________________ 


