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DETERMINA N. 73/2019 

 

Oggetto: Corso di formazione obbligatoria dal titolo “Prevenzione della corruzione 

e trasparenza” per tutto il personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, organizzato il 29 e 30 aprile presso le sedi di Napoli e Salerno. 

Il SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la legge 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, con il quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale; 

 Visto il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 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 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 recante il “riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 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; 

 Visto l’art. 10 D.lgs. 169/16, in applicazione del quale il Segretario Generale, 

preposto alla segreteria tecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti necessari 

al funzionamento dell’autorità portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza 

del presidente, cura l’attuazione delle direttive del presidente …”; 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 Delibera Presidenziale n.162 del 31/05/2018 avente ad oggetto la nomina 

del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nella persona dell'Avv. 

Barbara Pisacane; 

 Vista la Delibera Presidenziale n. 246 del 10/10/2017 che nomina quale 

componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, per il triennio 2017/2019, il Dott. 

Pietro Bevilacqua; 
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 Visto il PTPCT 2019-2021 adottato con delibera presidenziale n. 36 del 

29/01/2019;  

Considerato 

 

 che l’Avv. Barbara Pisacane, in qualità di Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, ha fatto richiesta per i dipendenti dell’AdSP di 

corsi di formazione sulla normativa in materia di etica, legalità e codice di 

comportamento generali e specifici; 

 la disponibilità dell’OIV Dott. Pietro Bevilacqua ad effettuare tale formazione, il 

programma dal medesimo previsto e la relativa offerta economica; 

 che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell’Ente; 

 VISTA l’offerta economica, per un totale di € 2.000,00 (duemila/00) più IVA al 

22% e rivalsa INPS del 4%, pervenuta tramite mail il 20.02.2019, per un corso di 

formazione su due livelli, generico e specifico, attinente: 

 “Prevenzione della corruzione e trasparenza alla luce del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2018” di livello generale e specifico rivolto a tutto il 

personale non dirigente dell’Adsp, che si terrà nei giorni 29 aprile presso la 

sede dell’AdSP di Salerno ed il 30 aprile presso la sede dell’AdSP di Napoli; 

 “Prevenzione della corruzione e trasparenza alla luce del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2018 di livello specifico rivolto a tutto il personale dirigente 

dell’Adsp, che si terrà il 30 aprile presso la sede dell’AdSP di Napoli; 

 Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 41-15 del corrente esercizio 

finanziario; 

 

DETERMINA 

 

 di approvare i corsi di livello generale e specifico: “Prevenzione della corruzione e 

trasparenza alla luce del Piano Nazionale Anticorruzione 2018”; 

 di autorizzare la partecipazione di tutti i dipendenti e dirigenti evidenziando che 

tali corsi sono di natura obbligatoria; 

 di autorizzare la relativa spesa per un totale di €. 2.000,00 (duemila/00) più IVA 

al 22% e rivalsa INPS del 4%; 

 che la spesa graverà sul capitolo 41-15 come da prenotazione n. 2019-2820 del 

12.04.2019; 

 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 Di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale sezione amministrazione 

trasparente. 

Napoli 19.04.2019 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Ing. Francesco MESSINEO 


