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Determina n. 7/18 
 
 
Oggetto: individuazione nuovo “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai 

sensi del dlgs 81/08 e sm. Sede di Napoli. 

 
Determina del Segretario Generale. 

 

 Vista la legge 84 del 28.01.1994 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 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 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 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 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 
dell’1.02.2016; 

 Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il 
Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 
dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

 Considerato che il responsabile del procedimento nonchè “datore di lavoro” ai sensi del 
dlgs 81/08 nominato con delibera presidenziale numero 186 del 27/6/17 per la sede di 
Napoli attesta che: 

o È attualmente vacante l’incarico si rspp dell’Adsp sede di Napoli; 
o Vista l’attuale dotazione organica è necessario procedere alla nomina di un 

nuovo incaricato attingendo a professionalità esterne; 
o Che sono stati chiesti e ottenuti due preventivi da parte di professionisti esterni: 

 Medicina tre srl (nella persona dell’ing. Bisaccia) che quota euro 
20.000,00 annui oltre oneri di legge; 
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 Arch. Borriero che quota euro 10.200,00 annui oltre oneri di legge; 
o Che entrambe i professionisti possiedono elevata competenza e professionalità; 
o Che, per quanto sopra è possibile procedere alla nomina dell’arch. Borriero che 

ha presentato il preventivo più basso; 
 
 
 
 

determina 
 

1. Di affidare l’incarico di rssp per la sede di Napoli dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale per 
l’anno 2018 all’arch. Borriero Maurizio – corso Vittorio Emanuele 20 – Napoli; 

2. Il corrispettivo dell’incarico è pari ad euro 10.200,00 oltre oneri di legge e quindi ad euro 
12.941,76 complessivi; 

3. La spesa graverà sul capitolo 10 del corrente esercizio finanziario che ne presenta la 
disponibilità. 
 

Napoli, 30/01/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(ing. Francesco Messineo) 

Si notifichi: 
all’ufficio personale 

all’ufficio ragioneria 


