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Delibera n. 306/2019 

Oggetto: approvazione progetto formativo di tirocinio curriculare della Dott.ssa Francesca 

Ruocco - Università degli Studi di Napoli Federico II  

IL PRESIDENTE 

 Vista la legge 28/01/94, n. 84; 

 Visto il D.Lgs. 169/16 che ha istituito, tra l’altro, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale (AdSP), in cui è confluita a far data dal 01/01/2018 l’Autorità Portuale di Salerno;  

 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; 

 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 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 recante il “riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 Visto il Decreto Legislativo n. 74/2017 in modifica ed integrazione del DLgs 150/2009;  

 Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021 

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

Presidenziale n. 36 del 29/01/2019; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184 “regolamento recante 

disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”; 

 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, articolo 54, comma 1, lettera b) – Disposizioni regionali 

per la formazione professionale)” 

 Vista la convenzione di tirocinio curriculare tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, di cui all’allegato 1; 

 Considerato che è pervenuta proposta di convenzione, per la durata di 150 ore, per la 

promozione di tirocinio curriculare da parte dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
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 Considerato che i tirocini curriculari non presuppongono la corresponsione di alcuna indennità 

per il tirocinante ma sono unicamente finalizzati al completamento del curriculum dello 

studente con attività teorico/pratiche; 

 Dato atto che le suddette attività saranno svolte presso l’Ufficio Studi e Statistiche e che il tutor 

del tirocinante sarà la Dott.ssa Fiorinda Corradino; 

 ritenuto equo corrispondere un buono pasto giornaliero del valore analogo a quello dei 

dipendenti dell’AdSP per ogni giorno di presenza; 

 

Dato atto che il Segretario Generale Dell’Ente, Ing. Francesco Messineo, ha verificato l’insussistenza di 

censure in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente deliberazione; 

  Il Segretario Generale 
Ing. Francesco Messineo 
 

DELIBERA 

 Di attivare il progetto formativo pervenuto da parte dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II di cui all’allegato 2 della presente deliberazione che ne forma parte integrante a 

partire dal 27/10/2019 per complessive 150 ore con la dott.ssa Francesca Ruocco; 

 Di dare mandato all’ufficio Gare e Contratti di richiedere la necessaria fornitura di buoni pasto 

per il soggetto ospitato il cui onere graverà sul capitolo 10 del corrente esercizio finanziario; 

 Di dare atto che la presente delibera non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente oltre la 

corresponsione dei buoni pasto; 

 

Napoli, 28.11.2019 

               Il Presidente 
         Dott. Pietro Spirito 
 


