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                                                                                                     DETERMINA N° 31/2017 

 

OGGETTO: Pagamento prestazioni valutazione stress lavoro correlato. 

 

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; 
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 Vista la normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e 

106/09); 

 Vista la delibera n° 158 del 27/5/2016 con la quale il dott. Nicola OLIVIERI è stato 

nominato Medico Competente dell’APN per l’anno 2016; 

 Rilevato che il dott. Emilio Squillante nella qualità di datore di lavoro da atto che: 

 A seguito della valutazione di primo livello  dei rischi stress da lavoro 

correlato condotta congiuntamente dal Medico Competente, Dott. 

Nicola Olivieri, dal RSPP e dal RLS, erano emerse criticità rilevanti in 

merito all'organizzazione del lavoro che si riflettevano sullo stato di 

benessere psicofisico di alcuni lavoratori; 

 Si è ritenuto necessario un approfondimento delle problematiche 

emerse, attraverso un ulteriore specifico intervento professionale sui i 

seguenti punti fondamentali: 

o Punti critici dell'attuale organizzazione del lavoro 

o Rapporti interpersonali 

o Identificazione di eventuali condizioni di mobbing 

o Suggerimento di azioni correttive 

 Con nota protocollo n. 373 del 20/06/2016 è stata fatta una richiesta di 

attivazione convenzione Al Commissario Straordinario della Asl Napoli 

1; 

 Con delibera n. 264/16 della ASL NA 1 è stata approvata e recepita la 

convenzione tra ASL NA 1 e Autorità Portuale di Napoli (oggi ADSP del 

Mar Tirreno Centrale) per prestazioni di Valutazione e Prevenzione 

rischio stress Lavoro Correlato ed è stato dato incarico al dott. Paolo 

Pappone di effettuare tali prestazioni al costo della tariffa oraria di euro 

60,00 + IRAP; 

 Come da convenzione, il costo presunto dell’intera prestazione era di 

euro 3.600,00 + IRAP; 

 Con nota del 23/05/2017 il dott. Paolo Pappone ha trasmesso copia del 

Report sulla valutazione dello stress lavoro correlato svolta nel periodo 

dicembre 2016-aprile 2017; 
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 Vista la disponibilità sul competente capitolo di bilancio 10c del 

corrente esercizio finanziario; 

 

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 

 

A) Di impegnare l’importo di euro € 3.906,00 comprensivo degli oneri di legge 

quale  corrispettivo della prestazione di valutazione dello stress lavoro correlato 

svolta dal dott. Paolo Pappone; 

B) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a procedere al pagamento delle spettanze nei 

confronti della ASL NA 1.  

C) La spesa complessiva graverà sul competente capitolo di bilancio 10c che per il 

corrente esercizio finanziario ne presenta la disponibilità; 

D) 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, 31.05.2017         

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ing. Francesco Messineo) 

 

 

Si notifica: 

Coordinamento____________Ragioneria__________ 

Rls ________ Rspp__________ Medico Competente_______rpct________ 

 


