
         Delibera n. 99/19 

Oggetto: approvazione convenzione tirocinio dell’Università degli Studi “Suor 

Orsola Benincasa”. 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge 28/1/1994 numero 84; 

Visto il D.M. n. 423 del 5/12/2016 di nomina del dott. Pietro Spirito dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

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 leggen28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), 

della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 

dell’AdSP 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; 

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 parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Considerato che il responsabile del Procedimento, dott. Dario Leardi, attesta che: 

 E’ pervenuta proposta di convenzione per la promozione di tirocini teorico 

pratici presso aziende/enti da parte dell’Università degli  Studi “Suor Orsola 

Benincasa”, codice fiscale 80040520639, con sede in Napoli, al Corso Vittorio 

Emanuele n. 292; 

 Tale convenzione consente di ospitare la dottoressa Ambrosino Claudia, nata 

a Napoli il 22/09/1988 per un periodo di sei mesi presso la struttura dell’AdSP; 

 

 



 

 La dottoressa Claudia Ambrosino ha siglato il progetto formativo per i corsi 

post laurea in data 26/03/2019 con l’Università; 

       Il Responsabile del Procedimento 

        Dott. Dario Leardi 

 

 Ritenuto possibile ed opportuno ospitare un profilo qualificato; 

 Ritenuto altresì equo corrispondere al soggetto ospitato il rimborso del pasto 

mediante corresponsione di un ticket (del valore analogo a quello dei 

dipendenti dell’AdSP) per ogni giorno di presenza presso la sede dell’AdSP; 

 Ritenuto equo corrispondere al soggetto ospitato un’indennità di 

partecipazione forfettaria di € 500,00 mensili al lordo delle ritenute di legge, 

per tutto il periodo del tirocinio per la durata massima di sei mesi specificando 

che l’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima 

pari al 70% dell’orario previsto su base mensile. Qualora la partecipazione 

fosse inferiore, sarà erogata in misura proporzionale alla effettiva presenza; 

 Dato atto che il Segretario Generale, 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 

 

1. di accettare ed attivare la convenzione per la promozione di tirocini teorico pratici 

presso aziende/enti da parte dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, 

codice fiscale 80040520639, con sede di Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 292, 

di cui all’allegato 1 alla presente delibersa, relativa alal dottoressa Claudia 

Ambrosino; 

2. di dare mandato all’ufficio appalti di richiedere la necessaria fornitura di buoni 

pasto per il soggetto ospitato; 

3. di dare mandato all’ufficio del personale di elaborare mensilmente il cedolino 

relativo al pagamento dell’indennità di partecipazione forfettaria di € 500,00 al lordo 

delle ritenute di legge in favore del soggetto ospitato; 

 



 

4. l’onere della presente delibera relativo al costo dei buoni pasto graverà sul 

capitolo 10 del corrente esercizio finanziario; 

5. l’onere della presente delibera relativo al costo dell’indennità forfettaria graverà 

sul capitolo 5 del corrente esercizio finanziario; 

6. di nominare quale tutor aziendale la dottoressa Leonetti Emilia Maria. 

 

Napoli, 29.03.2019 

 

       IL PRESIDENTE 

       Pietro Spirito 

 

 


