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DELIBERA N. 26/2019 

 

Oggetto: individuazione nuovo “datore di lavoro” ai sensi del dlgs 81/08 e smi. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 

 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 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 e s.m. "Riordino della disciplina 

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

delle pubbliche amministrazioni"; 

 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;  

 Visto il D.Lgs n. 81/2008 “Testo unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, 

come modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/2009, che detta la disciplina in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro;   

 Considerato che il D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni si applica in tutti i 

settori di attività privati o pubblici e quindi anche alle Autorità di Sistema Portuale, enti di 

diritto pubblico; 

 Considerato che il D.Lgs. 81/2008 e s.m. chiarisce che compete al vertice di ciascuna 

amministrazione impostare e implementare l’architettura organizzativa per la sicurezza 

sul lavoro, individuando un dirigente da qualificarsi quale “datore di lavoro”, ai sensi 

dell’art. 2, co. 1 l. b) del citato decreto legislativo; 

 Vista la delibera 186 del 27/6/17, con la quale era stato individuato quale “datore di 

lavoro” di questa A.P. il Dott. Leardi; 

 Considerato che lo stesso è stato destinato ad altri incarichi con delibera numero 

380/2018; 
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 Vista la pianta organica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

approvata con delibera del Comitato di Gestione numero 62/17, integrata dalla delibera 

presidenziale numero 70 del 2/3/18 e dall’ordine di servizio del Segretario Generale 

numero 8 del 2/3/2018; 

 Ritenuto opportuno conferire le funzioni di cui all’art. 16 del cit. D.Lgs. 81/2008 all’ing. 

Francesco Messineo quale Segretario generale dell’AdSP; 

 

DELIBERA 

 di disporre che dalla data odierna cessa l’incarico del dott. Dario Leardi affidatogli con la 

delibera 186/17;  

 di individuare, quale "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive 

modificazioni ed integrazioni, l’ing. Francesco Messineo; 

 di conferire delega di spesa sul competente capitolo di bilancio per eventuali oneri per la 

sicurezza sul lavoro; 

 di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell'Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.P. 

 

Napoli, 25/01/2019 

 

                                           IL PRESIDENTE 

         (Pietro Spirito)                      


