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DECRETO N. 262/2022 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione 

in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di 

"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 

concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 

attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 9, comma 10, del Decreto-legge 16.06.2022, n. 68, recante Disposizioni 

urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della 

mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili convertito con 

modificazioni con la Legge 05.08.2022, n.108, ha esteso la competenza 

dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale includendo il porto 

di Vasto; 

VISTO l’art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui 

l’Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, 

coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei 

servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 

17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei 

porti e nelle circoscrizioni territoriali.  

VISTO l’art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema 

portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a 

ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, 

regolamentare di bilancio e finanziaria; 

VISTO  l’art. 8 comma 3 l. 84/94 ss.mm.ii. recante la disciplina dei poteri e delle 

funzioni del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale; 

VISTO il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del 

Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale; 

VISTO  l’art. 8 comma comma 3, lettera s-bis) e comma 3 bis l. 84/94 ss.mm.ii. che 

dispone che il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale s-bis) adotti, previa 

delibera del Comitato di gestione, sentita la Commissione consultiva, sulla 

base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati 

dalle imprese di cui agli artt. 16 e 18 e dell’organico del soggetto di cui all'art. 

17, il Piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli 

artt.16, 17 e 18 l. 84/94 s.m.i.; 
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VISTO l’art. 9 comma 5 lett. m-bis) della l. 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii.che 

prevede che il Comitato di Gestione delibera il Piano dell'organico del porto 

dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 l. 84/94 s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione del Comitato di Gestione n. 39 in data 11.12.2018, con cui 

questa Autorità ha provveduto alla adozione del Piano dell'Organico del Porto 

dei lavoratori delle imprese di cui agli artt. 16, 17 e 18 l. 84/94 per il triennio 

2019-2021; 

VISTA la Deliberazione n. 62 del 17 dicembre 2019, con cui il Comitato di Gestione 

ha espresso parere favorevole in ordine alle procedure attuative del predetto 

Piano dell’organico del porto poste in essere dall’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Centrale; 

VISTA la Delibera n. 31/2020 del 30 giugno 2020, con cui il Comitato di Gestione ha 

espresso parere favorevole al Piano Operativo di Intervento - Formazione 

Professionale dei Lavoratori Portuali, elaborato dalla Segreteria tecnica 

operativa dell’Ente; 

VISTA l’attività di verifica e gli esiti delle rilevazioni, così come pubblicate in uno con 

le relative tabelle, nella annualità 2021 nel portale del lavoro portuale del sito 

istituzionale, avuto riguardo alla annualità 2020, da cui non sono emerse 

evidenze tali da imporre misure da adottare in materia di emergenze gestorie 

in tema di lavoro portuale in capo a questo Ente quali la attivazione di percorsi 

di riconversione dei lavoratori portuali o di supporto finanziario a tali processi 

formativi; 

VISTA l’attività di verifica effettuata nel 2022 avuto riguardo alla annualità 2021, da 

cui non sono emerse criticità tali da imporre l’intervento dell’Ente, i cui esiti 

sono declinati nelle tabelle allegate allo schema di atto di revisione e di 

aggiornamento del Piano dell’Organico del Porto, a valere per il triennio 2022-

2024; 

VISTO il documento di revisione e di aggiornamento del Piano dell’Organico del Porto 

per il triennio 2022-2024, nonché le tabelle ad esso allegate per farne parte 

integrante recanti la ricognizione del personale dipendente delle imprese ex 

artt. 16, 17 e 18 l. 84/94 ss.mm.ii. aggiornati alla data del 31.12.2021 e le 

misure programmatiche che verranno adottate dall’Ente nel prosieguo della 

azione amministrativa in materia di lavoro portuale; 

SENTITE ai sensi dell’art. 15 comma 2 l. 84/94 le Commissioni Consultive dell’Ente in 

occasione della seduta del 16 dicembre 2022, espressesi in senso favorevole;  

VISTA  la delibera del Comitato di Gestione, portante n. 74/2022 del 21.12.2022; 

VISTI gli atti d’ufficio;  

DECRETA 

La revisione e l’aggiornamento del Piano dell’Organico del Porto dei porti dell’Autorità di Sistema del 

Mare Adriatico centrale, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera s-bis) e comma 3 bis l. 84/94 in 
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combinato disposto con l’art. 9 comma 5 lett. m-bis) e l’art. 15 comma 2 l. 84/94, allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante. 

Manda ai preposti Uffici della Segreteria tecnico operativa per gli adempimenti di competenza atti a 

dare esecuzione al presente provvedimento, ivi compresa la doverosa pubblicazione nei modi di 

legge sul sito istituzionale dell’Ente ed alla preposta sezione del Portale del Lavoro Portuale. 

Ancona, il 22.12.2022 

IL PRESIDENTE 

ING. VINCENZO GAROFALO 

 

 

V° Il Dirigente  

Avv. Giovanna Chilà 

 

 

 

V° Il Segretario Generale 

Dott. Salvatore Minervino 
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