
 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 
 

DELIBERA n. 167 

 

Oggetto: Nomina Ufficiale Rogante dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 28.1.1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale come 

modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169; 

Visto il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernenti le Autorità portuali di cui alla legge 

28/01/1994 n. 84;  

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato 

nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto decreto n. 10 del 22.02.2017 con il quale il Dott. Emilio Squillante è stato nominato 

Ufficiale Rogante dell’AdSP del MTC coadiuvato dal Sig. Antonio Auteri; 

Vista la delibera n. 97 del 28.03.2019 con la quale il Sig. Auteri cessa il rapporto di lavoro 

con AdSP del MTC a far data dal 30.06.2019; 

Vista la delibera n. 152 del 30/05/2019 con la quale il dott. Emilio Squillante cessa il 

rapporto di lavoro con l’AdSP del MTC a far data dal 31/05/2019; 

Vista la Delibera n.335 del 31.10.2018, con la quale il Dott. Giovanni Annunziata è stato 

nominato Dirigente dell’Ufficio Amministrazione Beni Demaniali Marittimi dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 Vista la legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull’Ordinamento del Notariato e degli Archivi 

Notarili in quanto applicabili; 

Dato atto che il Segretario Generale esprime favorevole in ordine alla regolarità 

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

241/90 

Il Segretario Generale          



Ing. Francesco Messineo 

 

 

DELIBERA 

Articolo 1 

 Allo scopo di ricevere e rogare gli atti stipulati dall’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale, è nominato, con decorrenza dalla data del presente atto, Ufficiale Rogante il 

Dott. Giovanni ANNUNZIATA, coadiuvato dal Quadro B Annamaria Petrone, per quanto riguarda il 

rilascio delle copie conformi degli atti e, per svolgere le altre funzioni connesse all’esplicazione 

della relativa funzione, è coadiuvato dalla dott.ssa Serena Gargiulo, impiegata di II livello presso 

l’Ufficio Demanio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 

Articolo 2 

 Con la presente delibera si intende abrogato il precedente Decreto n. 10 del 

22.02.2017 ed ogni altra disposizione con esso incompatibile. 

 

Napoli, 13.06.2019                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                              Dott. Pietro SPIRITO 


