
Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Tirreno Centrale 

Determina n. I /18 

OGGETTO: Conferimento incarico antincendio e primo soccorso ex D.Lgs. 626/94 -
D.LGS 81/08 - D.Lgs 106/09. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE NELLA QUALITÀ' DI 
DATORE DI LAVORO 

• 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; 

• 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 repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione"; 

• Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2016-2018 dell'ADSP (già APN) approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 
23 dell'1.02.2016; 

• Vista la normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e 
106/09); 
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• vista la nomina a "datore di lavoro" ai sensi del dlgs 81/08 con delibera 
presidenziale numero 186 del 27/6/1; 

• considerato che il dott. Nicola OLIVIERI nominato Medico Competente dell'ADSP 
per la sede di Napoli per l'anno 2018 ha indicato il fabbisogno di addetti al pronto 
soccorso in numero 8 dipendenti e il fabbisogno di addetti al servizio antincendio 
in numero 8 dipendenti: 

A. sono assegnati al servizio antincendio per la sede di Napoli i signori: 

• Adinolfi Adriano 

• Aiello Giovanni 

• Ciccarelli Domenico 

• Esposito Gianluca 

• Langella Salvatore 

• Memoli Silvio 

• Sara Diego T. 

• Somma Luigi 

B. sono assegnati al servizio primo soccorso i signori: 

• Androne Vincenzo 

• Cimetta Vincenza 

• Cioffi Angelo 

• Monello Valentina 

• Pasquino Vittorio 

• Pompeo Diego 

• Tamburro Giuseppe 

• Trito Rosaria 

D E T E R M I N A 

C. .l'incarico deve essere svolto secondo le direttive impartite dal datore di lavoro o 
dal responsabile del servizio prevenzione e protezione; 
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D. L'incarico deve essere svolto conformemente al vigente piano di sicurezza; 
E. L'incaricato è responsabile dei compiti ai sensi della legge 81/08; 
F. L'incarico è indeclinabile e i compiti relativi sono gratuiti. 

Napoli, - 1 F E E . 2018 

Il Dirigente Area Amministrativo Contabile 
nella qualità di Datore di Lavoro 

Dott. Dario Leardi 

Si notifica a : 

• Adinolfl Adriano 
• Aiello Giovanni 
• Ciccarelk Domenico 
• Esposito Gianluca 
• Langella Salvatore 
• Memoli Silvio 
• Sara Diego T. 
• Somma Luigi 

• Androne Vincenzo 
• Ometta Vincenza 
• Ciòffi Angelo 
• Monello Valentina 
• Pasquino Vittorio 
• Pompeo Diego 
• Tamburro Giuseppe 
• Trito Rosaria 


