AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

Delibera n. 20/2020
Oggetto: PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA ALL’IMPRESA PER LA FORNITURA DI LAVORO
TEMPORANEO NEL PORTO DI NAPOLI, A NORMA DELL’ART.17 - COMMA 2 –
DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1994 N° 84, – .
IL PRESIDENTE
Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come
modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;
Visto, in particolare, l’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito
l’art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15
Autorità di sistema portuale (Adsp);
Visto il D.M. 5 dicembre 2016 n.423 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato
nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
Visto il R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recanti il
codice della navigazione e il regolamento di attuazione;
Vista
la
legge
7
agosto
1990,
n.
241
e
s.m.i.
recanti
le nuove norme sul procedimento amministrativo;
Visto l’art. 17, della citata legge 84/94 e ss.mm.ii. relativo alla “Disciplina della
fornitura del lavoro portuale temporaneo”;
Visti, altresì, in particolare l’art. 8, co. 3 l. n) e l’art. 9, comma 5, l. f) della legge
84/94 e ss.mm.ii.;
Vista la delibera del Comitato Portuale dell’allora A.P. di Napoli (oggi AdSP) n.30 del
26.07.2002 con la quale è stato approvato il “Regolamento disciplina fornitura di
lavoro temporaneo nell’ambito portuale”, successivamente integrato con ordinanza
presidenziale n.8/2005;
Considerato che :1) con delibera presidenziale n.65 del 29.01.2010 veniva
aggiudicato il servizio di fornitura di lavoro portuale temporaneo alla Società
Cooperativa Unica Lavoratori Portuali a r.l., a seguito di procedura di gara di cui
alla delibera del Comitato Portuale n. 17/2009; 2) alla C.U.L.P. a r.l. veniva
rilasciata l’autorizzazione 154, rep.n.6280/2010 per l’affidamento del servizio di
fornitura di lavoro portuale temporaneo ex art.17 della L.n.84/94 con la previsione
di una unica proroga per un periodo di due anni;
Rilevato che con Delibera Presidenziale n.167 del 01.06.2018, con l’approssimarsi
della scadenza dell’autorizzazione n.154 cit. ed, altresì, nelle more dell’espletamento
delle procedure di affidamento e della redazione del piano dell’organico portuale ai
sensi dell’art. 8, co, s/bis e seguenti, si procedeva ad estendere sino al 28.01.2020
la validità dell’autorizzazione in argomento, come previsto dalla citata delibera C.P.
A.P. Napoli n. 17/2009;
Visto il Piano dell’organico dei lavoratori delle imprese di cui agli artt. 16, 17 e 18
(Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia) dell’AdSP del Mar Tirreno
Centrale, approvato dal Comitato di gestione con delibera n.128 21.12.2018 sentite
le Commissioni Consultive di Napoli e Salerno, rispettivamente nelle sedute del
20.12.2018 e 21.12.2018;
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Vista la delibera del Comitato di Gestione n.130 del 21.12.2018 con la quale sono
state adottate le “Misure di intervento in attuazione al Piano dell’organico dei
lavoratori portuali” sopraindicato ed ivi in particolare la previsione della formazione
e l’avvio di una procedura di selezione pubblica per l’affidamento del soggetto
fornitore della manodopera portuale ex art.17 L.n.84/94, che dovrà garantire lo
svolgimento del servizio senza soluzione di continuità, al momento in cui il
precedente fornitore dovesse cessare le attività;
Visti i Provvedimenti con cui la Commissione Consultiva Locale (delibera N.
6/2019), e l’Organismo di Partenariato (atto n. 4/2019) ed il Comitato di gestione
(delibera n. 75/2019) hanno espresso parere favorevole all’espletamento a cura
dell’Adsp della procedura ad evidenza pubblica comunitaria per l’individuazione
dell’impresa da autorizzare ai sensi dell’art. 17 legge 84/94 e ss.mm.ii., alla
fornitura, in via esclusiva, di lavoro portuale temporaneo da svolgersi nel Porto di
Napoli, a favore delle imprese di cui agli artt. 16 e 18 per l’esecuzione delle
operazioni portuali e dei servizi portuali, autorizzati ex art. 16, co. 3, legge 84/94,
secondo le “Linee guida” proposte con le rettifiche/integrazioni ivi indicate.
Considerato che a seguito di approfondimento è rilevato che la procedura in
argomento non rientra direttamente nel perimetro del codice degli appalti, fermo il
rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità,
tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;
Ufficio ABDMLP
IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Annunziata

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10 comma 4 lett. c) legge
84/94 e s.m.i., ha curato l’istruttoria degli atti, verificando la legittimità del
procedimento e la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per l’adozione
della presente proposta di deliberazione;
IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco MESSINEO

Valutato di dover avviare le procedure di selezione della Impresa da autorizzare
autorizzare, a norma dell’art.17 - comma 2 – della legge 28 gennaio 1994 n° 84, alla
fornitura di lavoro temporaneo nel porto di Napoli –,
DELIBERA
1. di approvare l’Avviso annesso (Annesso A e relativi allegati) avente ad
oggetto il rilascio della autorizzazione amministrativa all’impresa da
autorizzare, a norma dell’art.17 - comma 2 – della legge 28 gennaio 1994 n°
84, alla fornitura di lavoro temporaneo nel porto di Napoli. L’avviso verrà
pubblicato per la durata di 35 giorni minimi sul profilo committente,
nell’Albo Pretorio del Comune di Napoli e della Capitaneria di porto di
Napoli, su GUEE, GURI, e per estratto degli avvisi e dei bandi, su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a
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maggiore diffusione locale. Il link sul sito web dell’Adsp Mar Tirreno
Centrale è, sez. Amministrazione Trasparente – Provvedimenti Provvedimenti Organi indirizzo politico/ Delibere organo monocratico di
vertice (la delibera) - e sul sito della AdSP MTC all’indirizzo:
https://adsptirrenocentrale.it/avvisi-pubblici/;
e
https://adsptirrenocentrale.it/bandi-di-gara/ , (Avviso pubblico).
2. disporre, nelle more della conclusione del procedimento di gara, una
proroga tecnica della vigente Autorizzazione n. 154, rep.n.6280/2010 e ss.
ii . AP Napoli, rilasciata alla C.U.L.P. a r.l.
3. la presente deliberazione, viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione
trasparente, cartella “Provvedimenti”.
4. di trasmettere la presente delibera alla Segreteria, Ufficio ABDMLP, per
quanto di competenza.
27.01.2020

Il Presidente
Dott. Pietro Spirito
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