
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Ce 
 

Delibera n. 266 

Oggetto: Composizione Comitato di gestione – Sostituzione componente designato dal Sindaco 

della Città Metropolitana di Napoli – art. 9, comma 1 e comma 2, legge 84/94 e ss.mm.ii. 

IL PRESIDENTE 
 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16 e ss.mm.ii., recante 
disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti nomina il Presidente 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” e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii; 

Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico”, che si applica agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli 
enti di diritto privato in controllo pubblico; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
ss.m.ii.; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019/2021 di 
questa Adsp, approvato con delibere presidenziali n. 217 del 2.09.2019 e n. 221 del 6.09.2019; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003 e il GDPR Regolamento UE 2016/679 recanti disposizioni 
in merito alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati”; 
 
Visto, in particolare, l’art. 9 della Legge 84/94 che indica la composizione, le funzioni e i compiti 
del Comitato di gestione dell’Adsp; 
 

Viste le delibere presidenziali n. 9 del 13.01.2017 e n. 38 del 10.02.2017 con le quali è stato 
rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale; 
 
Vista la nota acquisita al prot. Adsp n. 19891 del 9.09.2019 con la quale l’Avv. Umberto Masucci, 
designato dal Sindaco della Città Metropolitana di Napoli quale componente del Comitato di 
gestione ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico; 
  
Vista la nota prot. Adsp n. 19920 del 10.09.2019 con la quale il Presidente dell’Adsp ha richiesto al 
Sindaco della Città Metropolitana di Napoli di provvedere a designare il proprio rappresentante in 
seno al Comitato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c) della citata legge portuale, in sostituzione 
dell’Avv. Masucci; 
 
Visto il decreto n. 635 del 15.10.2019, trasmesso con nota acquisita al prot. Adsp n. 22749 del 
15.10.2019 con il quale il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, ha designato il dott. 



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Ce 
Massimo Clemente quale componente del Comitato di gestione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. 
C) della legge 84/94 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il curriculum vitae del dott. Massimo Clemente, dal quale emerge, come dichiarato nel suddetto 
decreto n. 635/2019, la comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori 
dell’economia dei trasporti e portuale, come richiesto dalla legge;   
 
Viste le dichiarazioni rese dal componente designato circa l’insussistenza di cause di incompatibilità 
e inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013, nonché relative ai carichi penali, rese ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, sulle quali sono state avviate le verifiche sulla veridicità; 
   
Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) ha curato l’istruttoria della 
pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la 
sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento finale, come di 
seguito attestato 
        

IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco Messineo 
_____________________ 

 
Ritenuto doveroso procedere alla nomina del suddetto designato, fatti salvi gli esiti delle verifiche 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso ai sensi del D.R.R. n. 445/2000, al fine di 
consentire la piena operatività dell’Organo in argomento, con riferimento alla rilevanza degli 
argomenti trattati che vedono il coinvolgimento della Città Metropolitana di Napoli;  
 

DELIBERA 
 

1) il dott. Massimo Clemente è componente del Comitato di gestione di questa Autorità di Sistema 
Portuale, quale designato del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, ai sensi dell’art. 9, comma 
1, lett. C) della legge 84/94 e ss.mm.ii., fatti salvi gli esiti delle verifiche sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dallo stesso ai sensi del D.R.R. n. 445/2000; 
 
2) ai sensi dell’art. 9, comma 2 della legge 84/94 e ss.mm.ii., i componenti del Comitato di gestione 
durano in carica un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del 
Comitato stesso, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente. 
 
La presente delibera viene notificata al dott. Massimo Clemente, nonché trasmessa al Sindaco della 
Città Metropolitana di Napoli per quanto di competenza. 
 

Si autorizza la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 
sistema Portuale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella 
Provvedimenti organi di indirizzo politico e cartella Adsp Organi/Comitato di gestione. 
 
Si autorizza, altresì, la pubblicazione del curriculum vitae e delle dichiarazioni rese dal 
componente designato sul sito dell’Autorità di sistema portuale, sezione Amministrazione 
trasparente, cartella Organizzazione/sottocartella Titolari di incarichi politici, di amministrazione, 
di direzione o di governo /Comitato di gestione. 
 
Napoli, 17.10.2019       IL PRESIDENTE  

                   Dr. Pietro SPIRITO  
  

  


