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Determina 18/17 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 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’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera 

commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

 Vista la deliberazione del comitato di gestione assunta nella seduta del 13 gennaio 

2017 numero 1 avente ad oggetto la nomina del Segretario Generale dell'Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nella persona dell’ing. Francesco 

Messineo; 

 Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 

autorizza il Segretario Generale all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 

dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 

 Dato atto che il Responsabile del Procedimento, dott. Dario Leardi, nel proporre 

l’adozione della presente delibera attesta che:  

 

 L’ art. 51 bis (Assistenza sanitaria integrativa al S.S.N.) del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti applicato presso l’Autorità 

Portuale di Napoli prevede la possibilità di istituire una polizza integrativa 

sanitaria per i lavoratori; 
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 L’Accordo quadro sul welfare sanitario integrativo previsto dal CCNL 

Lavoratori Porti sottoscritto in data 29/03/2016 prevede il versamento di euro 

189,00 annuali per ciascun lavoratore; 

 Con delibera n.116/16 è stata rinnovata la convenzione per l’anno 2016; 

 La richiesta di versamento per l’anno 2017, pervenuta via mail, effettuata 

dalla agenzia Unipol di riferimento, in relazione al numero dei dipendenti in forza 

all’Autorità Portuale di Napoli è pari ad euro €13.986,00; 

 Il versamento è obbligatorio; 

 Il capitolo 12 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario ne 

presenta la disponibilità; 

 

 

 

Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina 

dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di autorizzare il versamento di euro €13.986,00 sul conto corrente intestato a  

CASSA SANITARIA CASSAGEST • IBAN IT 48F 03127 05038 0000 0000 1386 • 

Causale (obbligatoria) : “A.P.NAPOLI  per versamento obbligatorio a cassa per 

CCNL” 

 

2. La spesa graverà sul capitolo 12 del bilancio del corrente esercizio finanziario. 

 

3. Di trasmettere la presente determinazione  all’ Area Amministrativo 

Contabile/Ufficio Ragioneria per i consequenziali adempimenti e via mail al 

R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, 

sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2017. 

Napoli, 16.05.2017         
================    
      

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

(ING. Francesco Messineo) 
 
 

 
Si notifica  Area Amm.vo Contabile ________ via mail:  R.P.C.T. __________ 
Napoli, 16.05.2017 

 


