
 
 

Delibera n. 305 

 
Oggetto: approvazione convenzione non onerosa tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale e l’IISS Duca degli Abruzzi 

 

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; 

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito 

l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di 

Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

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; 

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 

part 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, predisposto dal Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

CONSIDERATO che l’AdSP del mar Tirreno Centrale, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. a), del 

D.lgs. 169/2016, nel perseguimento dei propri obiettivi e finalità svolge, tra l’altro, i seguenti compiti: 

“indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali”; 

VISTA l’email del Prof. Rivieccio indirizzata al Presidente Spirito del 19/11/2019 con la quale si 

chiede di poter rinnovare la convenzione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) dell’Istituto Scolastico Duca degli Abruzzi con l’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale; 

 CONSIDERATO che l’art. 15 della legge n. 241/1990 stabilisce “… le pubbliche amministrazioni 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune”; 
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CONSIDERATO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nelle attività di 

propria competenza, provvederà ad assicurare la propria collaborazione basata su un accompagnamento 

formativo e tecnico della proposta progettuale presentata e ad assicurare la propria collaborazione 

sull’utilizzo e promozione delle applicazioni creative che nasceranno dall’applicazione della tecnologia 

digitale acquistata; 

CONSIDERATO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

             Ing. Francesco MESSINEO 

 

 

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

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di 

deliberazione; 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario generale, 

ing. Francesco Messineo; 

2.  Di autorizzare la sottoscrizione della citata convenzione tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

 Tirreno Centrale e l’IISS Duca degli Abruzzi di Napoli, per le finalità espresse in premessa; 

3. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

 L.84/94 e s.m.i.;  

4. Di trasmettere la presente deliberazione via mail al R.P.C.T. e al dr. D.T. Sara affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

trasparente.  

 

Napoli, 28.11.2019 

         IL PRESIDENTE   

            Pietro SPIRITO 

 
 

Si notifichi a: Ufficio Studi_______; R.P.C.T. 


