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DELIBERA N. 102 
 

Oggetto: Proposta di Dimensionamento organizzativo della segreteria tecnico operativa  
 

I L P R E S I D E N T E 
 
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;  
 
Visto la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.lgs. n. 169/2016 recante disposizioni 
per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente 
le Autorità Portuali …” e, in particolare, l‟art. 10 in applicazione del quale il Segretario 
Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti 
necessari al funzionamento dell‟autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le 
attività degli uffici territoriali portuali, cura l‟istruttoria degli atti di competenza del 
Presidente, cura l‟attuazione delle direttive del Presidente”;;  
 
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 s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repress10ne della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; Visto il 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 
dell‟Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ed approvato dall‟Ente con Delibera Commissariale n. 23 
del 01/02/2016;  
 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";  
 
Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 62 dell‟11/12/2017 di  approvazione della 
Nuova dotazione organica della Segreteria tecnico operativa dell‟Adsp; 
 
Vista la Delibera Presidenziale n. 70 del 02/03/2018 di approvazione del documento „ 
Dimensionamento della Segreteria Tecnico Operativa dell‟AdSP‟; 
 
 Considerato:  
 
che la Delibera del Comitato di Gestione n. 62 dell‟11/12/2017  di approvazione della 
Nuova dotazione organica della Segreteria tecnico operativa dell‟Adsp, dà mandato al 
Presidente di promuovere l‟adozione dei necessari provvedimenti organizzativi interni 
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per l‟assetto della microganizzazione, attraverso la migliore allocazione delle risorse 
umane e strumentali; 
 
che in esecuzione di tale mandato con Delibera Presidenziale n. 70 del 02/03/2018 è stato 
approvato il documento „ Dimensionamento della Segreteria Tecnico Operativa dell‟AdSP‟ 
che declina compiti e funzioni degli uffici previsti nel nuovo assetto organizzativo 
dell‟AdSP ; 
 
che a distanza da un anno la proposta, sottoposta a verifica operativa, ha evidenziato delle 
criticità che hanno fatto emergere la necessità di azioni correttive rivolte alla definizione di 
un assetto sempre più rispondente alle esigenze di migliore funzionamento dell‟Ente; 
 
che è stata pertanto predisposta dall‟‟Ufficio Risorse Umane una nuova proposta di 
„Dimensionamento della Segreteria Tecnico Operativa dell‟AdSP‟; 
 
che in data 27/12/2018 il Presidente e il Segretario Generale dell‟AdSP hanno sottoposto 
ai Dirigenti  la bozza del documento di „Proposta di dimensionamento della Segreteria 
tecnico operativa dell‟AdSP‟ che declina il nuovo assetto organizzativo degli Uffici 
dell‟AdSP 
 
che in data 28/12/2018  la bozza di documento è stata sottoposta alle OO.SS e le R.S.A di 
Napoli e Salerno unitamente alla nuova proposta di Regolamento dell‟orario di lavoro e 
alla programmazione inerente il potenziamento degli uffici con nuovi inserimenti e 
progressioni interne di carriera;  
 
che a seguito di alcune modifiche e integrazioni intervenute il documento è stato di nuovo 
sottoposto all‟attenzione dei dirigenti  in data 19/02/2019 ; 
 
che in data   25/02/2019 sono state informate le OO.SS e le R.S.A di Napoli e Salerno; 
 
che nella riunione del 28.03.2019 il Presidente ha illustrato al Comitato di Gestione la 
bozza del documento di revisione della Proposta di dimensionamento della Segreteria 
tecnico operativa dell‟AdSP‟; 
 
Dato atto  
 
che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 
amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;  
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Ing. Francesco Messineo) 
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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 
Dell‟Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare il documento Proposta di Dimensionamento della Segreteria tecnico 
operativa dell‟AdSP allegato al presente atto di cui forma parte integrante; 
 
di trasmettere il presente atto al Ministero delle Infrastrutture Trasporti unitamente 
all‟allegato che ne forma parte integrante; 
 
di dare mandato al Segretario Generale di procedere con gli atti successivi di micro-
organizzazione e con l‟incardinamento dei dipendenti negli uffici previsti dal nuovo 
organigramma dell‟AdSP; 
 
di trasmettere il presente atto per la pubblicazione sul sito  
 
 
 
 
 
Napoli 03.04.2019              IL PRESIDENTE  

         Dr. Pietro Spirito 


