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La legge 84/94 riformata dal d.lgs 169/2016 e s.m.i. dispone, all’art. 6 comma 5, che le 

Autorità di Sistema Portuale siano Enti Pubblici non Economici di rilevanza nazionale a 

cui si applicano i principi di cui al Titolo I del Dlgs 165/2001. In particolare, ‘…le AdSP 

adeguano i propri ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri provvedimenti, criteri e 

modalità per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei principi di 

cui all'articolo 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo. I medesimi provvedimenti 

disciplinano, secondo criteri di trasparenza ed imparzialità, le procedure di conferimento degli 

incarichi dirigenziali e di ogni altro incarico. Gli atti adottati in attuazione del presente comma 

sono sottoposti all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti…’. 

L’art. 6 del d.lgs165/2001 – Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale -, 

modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, dispone al comma 2 che le 

Amministrazioni pubbliche adottano il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 

(PTFP), in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance, 

conformando i suddetti piani alle Linee di indirizzo adottate dal Ministro per la 

semplificazione e la Pubblica Amministrazione.  

Il decreto legislativo n. 75/2017 introduce delle novità nell’approccio che le pubbliche 

amministrazioni dovranno adottare in materia di gestione delle risorse umane, di 

programmazione dei fabbisogni e di definizione dei propri assetti organizzativi. 

In primo luogo è richiesto uno stretto raccordo tra programmazione delle attività  e piano 

dei fabbisogni in modo da realizzare un corretto sviluppo del ciclo della performance.  

In sostanza la individuazione del fabbisogno di risorse umane deve svilupparsi in armonia 

con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, che richiamano le priorità strategiche 

e le attività più specifiche delle singole pubbliche amministrazioni. Risulta evidente che 

tale impostazione implica una programmazione del fabbisogno di risorse umane più 

strettamente legata ai processi di lavoro e alle connesse esigenze di professionalità e 

competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi in termini di prodotti e servizi da 

erogare alla collettività. Le connessioni del PTFP con gli obiettivi istituzionali e le funzioni 
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strategiche della PA configurano uno strumento flessibile, rimodulabile e pertanto più 

strettamente aderente alle esigenze di risorse umane necessarie all’organizzazione del 

lavoro. E’ quanto in sostanza si ribadisce con le stesse Linee guida secondo le quali con le 

modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 75/2017 si è inteso superare il concetto 

tradizionale di dotazione organica in quanto strumento rigido che condiziona il 

dispiegamento armonico degli assetti organizzativi e le politiche di reclutamento del 

personale. Di conseguenza, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il PTFP consente di 

rivedere anno per anno l’organizzazione e la consistenza di personale adeguandola, sul 

piano quantitativo e qualitativo, ai fabbisogni emergenti.  

 

 

1. La riforma della legge 84/94 e l’assetto organizzativo 

I nuovi compiti e funzioni in capo alle AdSP, nonché la diversa governance che è  stata 

introdotta dalle modifiche alla legge 84/94 del d.lgs 169/2016 e s.m.i. ha comportato una 

revisione degli assetti organizzativi dell’Ente che è stata effettuata in due fasi successive. 

Nella prima fase si è lavorato principalmente a modificare l’assetto esistente in funzione 

dei nuovi compiti e funzioni e a predisporre la struttura ad assorbire l’impatto 

dell’accorpamento delle ex Autorità Portuali di Napoli e di Salerno. Tale processo di 

accorpamento, avvenuto con un anno di ritardo rispetto alla costituzione dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ha portato a considerare inevitabilmente la 

riorganizzazione dell’Ente come un work in progress suscettibile di aggiustamenti necessari 

a seguito di verifica sull’allocazione delle risorse, il raggiungimento dei risultati e 

l’eventuale upgrade degli obiettivi. 

Si è, pertanto, lavorato a predisporre una struttura organizzativa per processi che è stata 

declinata prioritariamente intorno ai compiti istituzionali in capo all’Ente e in funzione 

degli obiettivi di breve e di medio periodo individuati nei documenti di programmazione.  

La declinazione dei macro obiettivi fissati nel POT coerentemente con quanto definito nel 

Piano Nazionale della Portualità e della Logistica e la pianificazione degli obiettivi di 

breve e di medio periodo, che si integra con le scelte di specializzazione dei diversi ambiti 
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territoriali nei quali si compone l’AdSP, ha posto alla base dell’azione dell’Ente la 

cooperazione dei diversi porti e la razionalizzazione degli assets a disposizione definendo 

quali processi prioritari:  

 il completamento delle dotazioni infrastrutturali e la messa a punto di nuovi assetti 

per lo sviluppo della logistica e intermodalità dei trasporti; 

 la valorizzazione degli assets attraverso una gestione dei servizi più strettamente 

rispondente alle esigenze e agli indirizzi di sviluppo e competitività dell’AdSP. 

La struttura organizzativa proposta risponde, pertanto, alla necessità di qualificare questi 

due processi chiave che rappresentano sinteticamente il core business dell’Ente, anche 

attraverso l’innesto di processi di supporto (risorse umane, dotazioni informatiche, 

strutture di pianificazione e di controllo di gestione) che determinano la trasformazione di 

un input (richiesta autorizzazione, concessione, ecc.) in un prodotto o servizio (output), 

generando valore. I servizi di supporto, superando la tradizionale divisione del lavoro per 

aree e divisioni, sono trasversali ai processi chiave e, in una logica di integrazione, 

facilitano la sequenza di processo in una ottica di soluzione dei vincoli esterni e interni. 

Viene introdotta, quindi, una chiara separazione tra funzioni di staff (servizi di supporto) 

e funzioni di line (gestione delle attività operative). Nella tabella seguente è riportato il 

modello di riorganizzazione dell’Ente attraverso il quale possono essere declinate tutte le 

specificità e le articolazioni potenziali della struttura,  quali ad esempio la specializzazione 

di alcuni servizi con l’innesto di contenuti e progettualità innovative, quali la customer care, 

la semplificazione delle procedure con un forte apporto di strumenti tecnologici, la qualità 

del benessere dei passeggeri con una opportuna riorganizzazione degli spazi e dei servizi 

dedicati, ecc. Il modello organizzativo adottato incrocia una matrice per funzioni di staff e 

di linea, garantendo un presidio istituzionale sul territorio per i porti di Salerno e di 

Castellammare di Stabia. Al fine di predisporre un contesto lavorativo più idoneo alle 

nuove sfide poste dalla riforma e dai fattori di competitività economici, si è prevista, 

infine, l’attivazione di nuovi uffici in grado di predisporre misure idonee alla valutazione 

delle performance finanziarie e organizzative dell’Ente finalizzate al perseguimento degli 

obiettivi di efficacia e di efficienza.  Nella seconda fase le nuove esigenze organizzative 
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scaturenti dalla integrazione tra Napoli e Salerno, hanno richiesto diversi aggiustamenti 

nell’assetto organizzativo dell’AdSP. La verifica della funzionalità e dell’appropriatezza 

dei compiti e delle funzioni degli uffici e dei servizi e della distribuzione degli incarichi 

hanno suggerito, in una ottica di ricerca dell’efficienza complessiva della struttura, di 

introdurre delle azioni correttive su alcuni comparti dell’organizzazione. Si è, pertanto, 

perfezionata una nuova proposta organizzativa che, nell’ambito dell’approccio di massima 

adottato con Delibera del Comitato di Gestione n. 62 dell’11/12/2017, e dettagliato con 

Delibera del Presidente n. 70/2018, interviene sull’assetto di alcuni uffici per i quali si sono 

riscontrate delle criticità.  

 

2. La struttura organizzativa 

La nuova struttura organizzativa approvata con Delibera 102/2019 è riportata nel 

prospetto di sintesi seguente: 

1) Uffici in staff al Presidente 

1.1) Comunicazione 

1.2) Promozione, Marketing, Customer service 

1.3) Studi 

1.4) Avvocatura  

1.5) Ufficio di staff del Presidente  

1.6) Coordinamento  

 

2) Uffici in staff al Segretario Generale 

2.1) Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare 

2.2) Servizi Informativi  

2.3) Controllo di Gestione  

2.4) Pianificazione e Programmazione 

2.5) Ufficio Territoriale - Direzione porti di Salerno e Castellammare di Stabia  

2.6) Bilancio, Contabilità, Tributi 

 

3) Uffici di line 

3.1 Gare, Contratti, Economato   

3.2 Grandi Progetti e Manutenzioni  
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3.3 Amministrazione beni demanio marittimo – Lavoro portuale 

3.4 Amministrazione beni demanio marittimo turistico ricreativo 

3.5 Security, Safety, Ordinanze   

3.6 Stragiudiziale, Recupero crediti 

La rappresentazione grafica della struttura è la seguente: 
 
 

 
 
 

 

     
 

 

 
 

 

 
 

             

           
 

 

 

             
             

             

    
 

 
RECUPERO CREDITI 

 
 

 

 
 

 

 
 

             

             

    

 

 

  

3. Analisi del fabbisogno di personale 

La determinazione del fabbisogno è stata effettuata dai dirigenti e/o responsabili dei 
singoli uffici incrociando la mappatura delle risorse esistenti con la mission e gli obiettivi di 

COMUNICAZIONE 
1 Q B 

 

SEGRETARIO 
GENERALE 

PIANIFICAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE 

2 Q A 
  
 

 SERVIZI INFORMATIVI   
1 Q A 
 1 Q B 

  

AVVOCATURA  
1 Dirigente 

1 Q A 
 

PRESIDENTE 

COORDINAMENTO   
1 Q A 
1 Q B 

 
 
. 

STUDI 
1 Q B 

 

PROMOZIONE 
1 QB 

 

CONTROLLO DI GESTIONE 
1 Q B 

 

BILANCIO, CONTABILITÀ, 
TRIBUTI 

1 Dirigente 

1 QA 3 QB 

 

 
 

RISORSE UMANE PERSONALE 
ORGANIZZAZIONE E WELFARE 

1 Dirigente  
1 Q A 2 Q B 

GARE CONTRATTI 
ECONOMATO 

 

1 Dirigente 

2 Q B 

 

GRANDI PROGETTI E 
MANUTENZIONE  

 
1 Dirigente 

3 Q A 
3 Q B 

 

AMMINISTRAZIONE BENI 
DEMANIO MARITTIMO 

1 Dirigente 
1 Q A 
5 Q B 

 
 

SECURYTY - SAFETY 
1 Dirigente 

1 Q A 
2 Q B 

DIREZIONE DEI PORTI 
SALERNO CASTELLAMMARE DI STABIA 

I  Dirigente 

STAFF DEL PRESIDENTE 

1 Dirigente 

 

RECUPERO CREDITI 
 1 Q A 

TABELLA 1 – ORGANIGRAMMA FUNZIONALE AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE 

AMMINISTRAZIONE 
BENI DEMANIO 

MARITTIMO 
TURISTICO 

RICREATIVO  

1 QA 2 Q B 
 

UFFICIO TERRITORIALE  
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ogni ufficio. Si sono, pertanto, definite per ogni singolo ufficio la consistenza quantitativa e 
qualitativa delle risorse umane individuando, a partire dalle competenze presenti, le 
esigenze complessive anche in termini di scoperture quantitative e qualitative. 
In appendice vengono riportate le schede elaborate dai dirigenti e/o responsabili dei 
singoli uffici con l’indicazione per ogni dipendente degli skill posseduti, dei compiti 
attribuiti nonché dei fabbisogni di professionalità con il dettaglio degli skill e dei compiti 
da attribuire in caso di scopertura.  
Nel proseguo viene riportata una sintesi dell’esercizio effettuato per ogni unità 
organizzativa esplicitando in relazione ai compiti e funzioni di ogni ufficio le esigenze 
derivanti dalla adeguatezza o meno dell’attuale consistenza del personale in forza 
unitamente alle conseguenti necessità di profili professionali da acquisire con progressioni 
interne o con il riscorso all’esterno.   
 
 

4. Articolazione organizzativa e individuazione del fabbisogno per ufficio 

 

1) Uffici in staff al Presidente 

1.1) Ufficio Comunicazione 

Supporta il Presidente e il Segretario Generale nella progettazione e attuazione dei 
rapporti tra l’Ente, i media e gli operatori portuali mediante la gestione dei media, 
l’organizzazione di conferenze stampa o eventi di primario interesse per l’Ente. Elabora il 
Piano di comunicazione dell’Ente, Propone e cura lo sviluppo della strategia di 
comunicazione istituzionale. Cura la gestione del Sito Web dell’Ente raccordandosi con gli 
uffici per la raccolta e diffusione dei contenuti informativi; elabora in collaborazione con 
l’ufficio promozione la definizione dell’immagine coordinata dell’Ente (video, 
configurazione grafica sito web, brochure, format pubblicitari); cura le Pubblicazioni 
dell’AdSP, la pubblicazione di redazionali, inserzioni pubblicitarie e articoli su giornali; 
cura la redazione e diffusione della newsletter, di comunicati stampa. Promuove convegni 
curandone anche gli aspetti organizzativi. Cura la fornitura della rassegna stampa 
quotidiana. 
 

Ufficio Comunicazione 
    

 

Risorse 
presenti Risorse da reclutare Totale Progressioni/ selezioni esterne A regime 

QB 1 
 

1 
 

1 

Totale 1 
 

1 
 

1 

1.2) Ufficio Promozione, Marketing, Customer service  

Supporta il Presidente e il Segretario Generale nella progettazione e attuazione delle attività 
promozionali dell’Ente in relazione agli obiettivi istituzionali e strategici in Italia e all’estero 
definiti, dal Piano di promozione dell’AdSP. Promuove incontri specializzati con operatori del 
settore, sia nazionali che esteri, per la presentazione e promozione dei porti del sistema. Mantiene 
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le relazioni con gli enti e associazioni nazionali e internazionali operanti nel settore portuale. Avvia 
azioni di marketing per sviluppare le connessioni marittime dialogando anche con le compagnie 
armatoriali. Cura la partecipazione alle attività ed eventi fieristici nazionali e internazionali dei 
settori trasporti, logistica, crociere e nautica da diporto; cura i rapporti con Assoporti per la 
partecipazione congiunta a diversi eventi con le altre AdSP italiane; propone la concessione di 
patrocini e il supporto a iniziative pertinenti al settore marittimo-portuale di interesse dell’Ente. 
Avvia il percorso per costruire il customer service al fine di migliorare il rapporto con la clientela. 
Predispone l’ aggiornamento dei contenuti per il sito Web istituzionale dell’Ente; la progettazione 
e realizzazione di materiale promozionale, pubblicitario e di immagine coordinata; la 
partecipazione a progetti nazionali ed europei per la promozione delle attività e servizi portuali; 
organizza e riceve le delegazioni nazionali ed estere con la progettazione delle necessarie iniziative 
in sinergia con gli operatori portuali, le Istituzioni e  Associazioni imprenditoriali, ecc.; organizza 
le manifestazioni  “Sea Sun Salerno” e “Porto aperto” e altri eventi. 
 

Ufficio Promozione, Marketing, Customer service 

 

Risorse presenti 
 

Risorse da 
reclutare 

Totale 
 

Progressioni
/ selezioni 

esterne 
A regime 

 

QB 1 
 

1 
 

1 

I livello 1 
 

1 
 

1 

V livello 1 1 2 
 

2 

Totale 3 1 4 
 

4 

 

1.3) Ufficio Studi 

Supporta il Presidente e il Segretario Generale nella raccolta, elaborazione e analisi dei dati 
statistici relativi al traffico movimentato negli scali di competenza dell’AdSP, secondo modelli 
consolidati (modello ESPO) nonché la consistenza occupazionale fornendo anche analisi 
comparative rispetto ai principali porti europei. Predispone specifici report a cadenza mensile e/o 
trimestrale e ne assicura la pubblicazione e la diffusione attraverso il sito web istituzionale.  
Collabora con gli altri uffici alla predisposizione di documenti di programmazione fornendo 
informazioni e contributi originali; elabora studi e ricerche di settore. Cura le relazioni e 
interazione con Associazioni, Università, Uffici Studi e Centri ricerche del settore portuale e 
trasportistico in genere, in Italia e all’estero anche partecipando a progetti europei per lo sviluppo 
delle attività e servizi portuali; partecipa con gli altri uffici competenti allo sviluppo di progetti 
finalizzati a migliorare i sistemi informativi portuali (Port Community System, progetto Dogana), 
partecipa allo sviluppo di progettualità dell’AdSP contenute nel POT.  
 
 
 
 
 
Ufficio 
Studi 

     

 

Risorse 
presenti 

Risorse da 
reclutare 

Total
e 

Progressioni/ selezioni 
esterne 

A 
regime 

QB 1 
 

1 
 

1 
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II livello 1 
 

1 
 

1 

Totale 2 
 

2 
 

2 

 

1.4) Ufficio Avvocatura  

Provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell’AdSP-MTC attraverso la rappresentanza, il 
patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Ente nei giudizi cui esso è parte sia come attore/ricorrente 
che come convenuto/resistente, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili, penali, 
amministrative e tributarie, oltre che nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo 
giurisdizionale. Svolge altresì attività di carattere consultivo su questioni giuridiche ad essa 
proposte attraverso la formulazione di pareri scritti su richiesta del presidente, segretario generale, 
dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei procedimenti. In particolare: 
a) assiste, rappresenta e difende l’AdSP-MTC in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi 
davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali; b) esprime il proprio parere in 
merito alla promozione di giudizi ovvero all’abbandono, rinuncia o transazione di cause affidate al 
suo patrocinio; c) cura gli adempimenti connessi alla promozione delle azioni giudiziarie e alla 
resistenza in giudizio dell’Ente; d) supporta, in relazione all’andamento del contenzioso, gli uffici e 
le strutture competenti per materia in ordine alla valutazione dei rischi e alla previsione dei 
benefici di natura patrimoniale che possono derivare all’Amministrazione dal contenzioso in atto; 
e) informa le Strutture e gli Uffici dell’Ente competenti sullo stato delle liti, qualora la difesa sia 
affidata ad Avvocati interni e, nel caso di affidamento a legali del libero foro o dello Stato, 
mantiene il necessario raccordo tra il difensore di fiducia e gli uffici interessati, al fine del migliore 
esito della causa; f) provvede alla valutazione del pre-contenzioso in raccordo con le strutture 
competenti; g) provvede alla gestione del contenzioso e alla formulazione di proposte risolutive, 
concernenti questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative e regolamentari, 
idonee a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell’azione amministrativa sul piano della 
legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza dell’AdSP-MTC; h) riceve la notifica degli 
atti giudiziari; i) accede, anche attraverso le piattaforme telematiche, agli Uffici Giudiziari; j) 
propone al Presidente l.r.p.t. l’affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio a 
legali interni, del libero foro o dello Stato, nei termini e modalità appositamente disciplinati nel 
“Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura e della rappresentanza e difesa in giudizio” 
vigente; k) provvede alla liquidazione delle spese legali e peritali; l) monitorizza le attività di 
recupero crediti che, gestite in via amministrativa dall’ufficio all’uopo costituito, passino ad una 
fase contenziosa; m) provvede al monitoraggio del contenzioso; n) assiste e supporta gli organi e le 
strutture dell’Ente mediante attività di consulenza legale, da rendere anche con la formulazione di 
pareri, in relazione alle richieste dell’Autorità Giudiziaria e agli atti di amministrazione attiva a 
rischio o già oggetto di contenzioso; collabora alla redazione di transazioni giudiziali e 
stragiudiziali fornendo i necessari pareri legali di supporto e/o prodromici alla sottoscrizione di 
accordi; suggerisce l’adozione di provvedimenti o collabora nella stesura del testo di risposta a 
reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l’insorgere di una lite; o) compila le 
schede per ogni giudizio in cui sia parte l’Ente che, recante anche l’analisi del rischio, debbono 
essere istituite non appena notificato l’atto introduttivo, tanto nei giudizi passivi che in quelli attivi 
e rese facilmente accessibili all’Avvocatura in via telematica; p) assiste e supporta gli organi di 
vertice nella predisposizione di protocolli e/o accordi comunque denominati, sottoscritti con 
Amministrazioni e soggetti giuridici terzi; q) gestisce in via stragiudiziale i sinistri, attivi e passivi, 
coinvolgenti responsabilità dell’Amministrazione curando direttamente l’istruttoria e la gestione 
contrattuale con il broker assicurativo dell’Ente.  
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Nell’ambito dell’ufficio verranno individuati funzionari che saranno dedicati all’Anticorruzione e 
trasparenza che provvede agli adempimenti previsti dalle normative in materia con riferimento 
alla redazione/aggiornamento del Piano anticorruzione e trasparenza, del codice di 
comportamento, della mappatura dei processi, del risk management e della individuazione delle 
relative misure. Assicura l’attuazione della normativa in materia di trasparenza, la qualità delle 
informazioni riportate sul sito istituzionale dell’Ente nel rispetto degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla legge e delle norme del testo unico in materia di protezione dei dati. Supporta le 
strutture dell’Ente per gli adempimenti in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 
della illegalità nella pubblica amministrazione. Rappresenta l’ufficio unico in materia di accesso 
civico.   
 

Ufficio Avvocatura 
     

 

Risorse 
presenti 

Risorse da 
reclutare 

Totale 
 

Progressioni/ 
selezioni 
esterne 

A regime 
 

Dirigente  1 
 

1 
 

1 

QA 
  

 
1 1 

I livello 1 
 

1 3 3 

II livello 3 
 

3 
  III livello 1 

 
1 

 
1 

IV livello 1 1 2 
 

2 

Totale 7 1 8 4 8 

 

1.5) Ufficio di staff del Presidente – SUA ZES 

Ufficio per l’attuazione delle attività connesse all’istituzione e realizzazione delle ZES – art. 3- ter 
della legge 11 febbraio 2019 n.12  con il compito di   supportare  il Presidente nelle attività di 
verifica dell’individuazione delle priorità da assegnare alle strutture dell’AdSP; di aggiornare lo 
scadenziario degli impegni amministrativi e degli adempimenti dell’Autorità; propone al 
Presidente gli argomenti ed i temi da condividere con il comitato di gestione e l’organismo di 
partenariato; supportare il Presidente nei rapporti con le istituzioni territoriali con particolare 
riferimento alle attività connesse alla istituzione e attuazione delle ZES. Predispone gli atti per la 
istituzione del SUA – Sportello unico amministrativo per l’attuazione della ZES – art. 3- ter della 
legge 11 febbraio 2019 n.12 e per gli adempimenti connessi a quanto prescritto dal comma 1 art. 18 
d.lgs 169/2016.  
 

Ufficio di staff del Presidente – SUA -ZES 

 

Risorse 
presenti 

Risorse da 
reclutare 

Totale 
 

Progressioni/ 
selezioni 
esterne 

A regime 
 

Dirigente  
 

1 1 
 

1 

II livello 1  1  1 

Totale 1 1 2  2 
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1.6) Ufficio Coordinamento  

È organicamente in staff sia al Presidente che al Segretario Generale. Ha il compito di supportare le 
attività del Presidente e del Segretario Generale, al fine di assicurare il corretto esercizio da parte 
delle strutture dell’Ente delle attività istituzionali, politiche e gestionali;  cura le attività relative al 
funzionamento del Comitato di gestione, dell’Organismo di Partenariato della risorsa mare, delle 
Commissioni consultive, del Cluster marittimo, del Collegio dei revisori e dell’OIV attraverso la 
predisposizione di documentazione, la partecipazione e verbalizzazione delle riunioni, la 
redazione di Delibere e Atti; Cura la redazione e trasmissione degli atti ai Ministeri vigilanti 
assicurando il rispetto degli adempimenti e delle scadenze.  
Cura le attività tipiche di Segreteria del Presidente e del Segretario generale in collaborazione con 
gli uffici dell’Ente; cura la registrazione e tenuta di accordi, protocolli di intesa e convenzioni 
istituzionali; cura la registrazione e la tenuta dei provvedimenti del Presidente, del Segretario 
generale, dei dirigenti, del Comitato di gestione e degli altri organi collegiali e delle ordinanze, 
nonché la trasmissione per la pubblicazione sul sito web nella sezione amministrazione 
trasparente; supporta le strutture di staff del Presidente nella predisposizione di atti; Gestisce le 
caselle di posta certificata   nonché l’archivio di Presidenza e Segreteria generale; Gestisce le 
agende del Presidente e del Segretario generale curando anche le pratiche di prenotazioni e 
bigliettazioni connesse alle missioni esterne anche di tutto il personale dell’AdSP; cura le 
traduzioni e/o revisioni di testi da e in varie lingue straniere; cura la creazione e aggiornamento 
delle mailing list istituzionale per la gestione degli inviti relativi ai vari eventi organizzati 
dall’Ente; cura gli adempimenti relativi alla firma digitale degli atti del Presidente e del Segretario 
Generale.  
La Segreteria generale sovrintende le attività dell’Ufficio protocollo che cura la numerazione e la 
tenuta del protocollo in entrata e in uscita dell’AdSP; la conservazione e l’invio della 
corrispondenza; cura i rapporti con gli operatori del servizio postale anche attraverso 
l’espletamento del servizio esterno presso gli uffici postali; svolge attività di front line attraverso la 
ricezione delle istanze consegnate a mano, di atti giudiziari ed offerte economiche relative alle 
procedure di gara; svolge attività di scannerizzazione dei documenti in uscita e in entrata con la 
conseguente creazione, gestione e archiviazione di file in pdf; si occupa della consultazione 
telematica degli archivi protocolli e cura la riproduzione degli atti in copia fotostatica. 

 

Ufficio Coordinamento 
    

  Risorse presenti Risorse da reclutare Totale 
Progressioni/ 

selezioni esterne A regime 

QA 
   

1 1 

QB 1 
 

1 1 1 

I livello 3 
 

3 
 

2 

II livello 2 
 

2 1 3 

III livello 2 
 

2 
 

1 

V livello 1 
 

1 
 

1 

Totale 9 
 

9 3 9 

 

 

2) Uffici in staff al Segretario generale 
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2.1) Ufficio Risorse umane, Personale, Organizzazione e Welfare  

Cura il mantenimento delle relazioni sindacali, assicura la segreteria delle riunioni delle 
delegazioni trattanti ed elabora le proposte di contrattazione decentrata in accordo con l’ufficio del 
personale. Cura l’elaborazione, la gestione e l’attuazione dei piani formativi del personale 
dell’Ente e dei piani di welfare aziendale, promuove le pari opportunità attraverso l’adozione di 
strumenti finalizzati allo scopo. Elabora le proposte sulla dotazione organica, organigramma e 
piano della performance. Cura, in via principale, i compiti di cui al dlgs 81/08 e successive 
integrazioni e cioè, individua i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro; elabora misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza per le varie 
attività; propone programmi di informazione e formazione dei lavoratori; partecipa alle specifiche 
riunioni e alle consultazioni con il datore di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
e il Medico competente. Organizza e gestisce percorsi di formazione in collaborazione con 
Università e Istituzioni scolastiche (tirocini, alternanza scuola lavoro). 
Provvede alla corretta applicazione delle norme contrattuali e di legge che regolano il rapporto di 
lavoro. Gestisce il personale assicurando la cura dello stato giuridico, retributivo e previdenziale 
delle posizioni individuali del personale, provvedendo alla gestione di tutti gli adempimenti ad 
essi connessi. Gestisce i rapporti con gli istituti previdenziali ed assistenziali. Rileva le presenze del 
personale e gli straordinari. Supporta il Segretario generale nella predisposizione dei piani di 
assunzione del personale, nelle attività di reclutamento, di sviluppo e di assegnazione degli 
incarichi.  Supporta i Segretario generale nei rapporti con gli organi di controllo interni ed esterni 
all’Ente per le materie di competenza. Predispone le dichiarazioni mensili e annuali, contributive e 
fiscali relative al personale dipendente. Gestisce conteggi e aggiornamenti di carriera per il calcolo 
della liquidazione delle pensioni. Predispone report relativi al budget e al costo del personale 
relativi alla contabilità generale e analitica del personale. Provvede alla gestione delle buste paga 
del personale.  Si rapporta con l’Ufficio legale nelle questioni relative al contenzioso del personale. 
 

Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare 

 

Risorse presenti 
 

Risorse da 
reclutare 

Totale 
 

Progressioni/ 
selezioni 
esterne 

A regime 
 

Dirigente  
 

1 1 
 

1 

QA 2 
 

2 
 

2 

QB 
 

 
 

1 1 

I livello 2 

 

2 

 
1 

II livello 
 

 
 

1 1 

III livello 1 

 

1 

  Totale 5 1 6 2 6 

 

2.2) Ufficio Servizi Informativi  

Cura la progettazione, realizzazione e gestione e manutenzione del sistema informativo integrato 
rapportandosi al Segretario generale. Sovrintende alla pianificazione, gestione e sviluppo delle 
infrastrutture hardware e software della rete locale, dei server, dello storage e dei database, allo 
sviluppo dei software, all’assistenza sui sistemi e dispositivi utenti, alla gestione della telefonia 
fissa (VoiP) e alla elaborazione e gestione del Piano di Disaster recovery e business continuity. 
Gestisce gli accessi degli utenti al sistema informativo aziendale, alla posta elettronica dell’Ente e 
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certificata e alle diverse applicazioni nonché alla navigazione su internet. Sovrintende al processo 
di digitalizzazione dell’AdSP, secondo le normative vigenti. Elabora e gestisce il sistema di 
gestione documentale dei relativi flussi e della conservazione sostitutiva. Partecipa allo sviluppo 
del Port Community System. Partecipa con gli altri uffici dell’AdSP alla definizione del 
programma di digitalizzazione della logistica e di promozione di applicazioni ICT. Promuove e 
partecipa alle azioni e alla implementazione di strumenti volti a creare uniformità e integrazione 
nelle modalità operative di funzionamento degli uffici. Determina il fabbisogno delle 
apparecchiature hw e sw funzionali al sistema informativo dell’Ente. Cura la programmazione e 
l’acquisto delle forniture di beni e servizi di natura informatica avvalendosi del mercato 
elettronico. Le procedure relative a forniture sopra soglia sono sempre e comunque di competenza 
dell’Ufficio Gare e Contratti. 
 
 Ufficio Servizi Informativi    

 

Risorse 
presenti 

 

Risorse da 
reclutare 

Totale 
 

Progressioni/ 
selezioni 
esterne 

A regime 
 

QA 1  1  1 

QB      

I livello    1 1 

II livello 1 2 3  2 

Totale 2 2 4 1 4 

 

 

2.3) Ufficio Controllo di Gestione 

Progetta e gestisce il sistema di controllo di gestione dell’AdSP fornendo al Presidente e al 
Segretario Generale strumenti di reportistica economica e fisica che consenta di assumere decisioni 
consapevoli sulla base di informazioni adeguate garantendo il continuo monitoraggio delle 
tematiche di interesse generale in termini di efficacia, efficienza ed economicità.   
 
Ufficio Controllo di Gestione 

      

 

Risorse 
presenti 

Risorse da 
reclutare 

Total
e 

Progressioni/ selezioni 
esterne 

A 
regime 

QB 
   

1 1 

I 
livello 1 

 
1 

 
1 

Totale 1 
 

1 1 2 

 

2.4) Pianificazione e Programmazione 

Cura, a supporto del Presidente e sotto la direzione e responsabilità del Segretario generale, la 
predisposizione del Piano Regolatore di Sistema portuale e relativi aggiornamenti  acquisendo il 
contributo degli altri uffici, promuovendo e partecipando alle procedure istituzionali per il suo 
perfezionamento, partecipando ai tavoli istituzionali e ai gruppi di lavoro sul tema; predispone, in 
collaborazione con gli altri uffici, i documenti di  programmazione, cura i rapporti con istituzioni e 
organi comunitari, con i Ministeri, Regione e le diverse autorità competenti preposti alla 
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definizione e attuazione delle politiche in materia portuale e dei trasporti sulla base degli indirizzi 
del Presidente e Segretario generale. Elabora analisi economiche e di fattibilità degli interventi 
previsti nel POT e nel Piano triennale delle opere; predispone, in collaborazione con gli altri uffici 
la elaborazione della proposta di POT e di programma triennale delle opere. Cura l’istruttoria delle 
pratiche e l’iter procedurale per la richiesta di erogazione di fondi al Ministero ed Enti competenti. 
 
Ufficio Pianificazione e Programmazione 

 

Risorse 
presenti 

Risorse da 
reclutare 

Total
e 

Progressioni/ selezioni 
esterne 

A 
regime 

QA 1 
 

1 1 2 

I 
livello 2 

 
2 

 
1 

Totale 3 
 

3 1 3 

 

2.5) Ufficio Territoriale - Direzione porti di Salerno e Castellammare di Stabia 

Svolge compiti di rappresentanza istituzionale con gli enti Territoriali afferenti gli ambiti portuali 
di Salerno e Castellammare di Stabia; garantisce, in osservanza agli indirizzi e assetti procedurali 
dell’AdSP, l’integrazione funzionale e organizzativa degli uffici dell’ADSP in tutte le materie 
relative agli ambiti territoriali di Salerno e Castellammare di Stabia, supportando il Segretario 
Generale nel coordinamento delle attività e delle questioni riguardanti i due porti. 

 
Ufficio territoriale – Direzione porti di Salerno e Castellammare di Stabia 

 

Risorse 
presenti 

Risorse da 
reclutare 

Total
e 

Progressioni/ selezioni 
esterne 

A 
regime 

Dirigent
e 1 

 
1 

 
1 

I livello 
   

1 1 

II livello 1  1   

III livello 1  1  1 

V livello 1  1  1 

Totale 4 
 

4 1 4 

 

 

2.6) Ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi 

Supporta il Segretario Generale nella programmazione economico- finanziaria, nella 
predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e del piano finanziario annuale. Partecipa 
alla redazione del Piano triennale delle opere in collaborazione con gli uffici competenti, elabora il 
Regolamento di Amministrazione e contabilità. Cura la gestione contabile delle risorse economiche 
e finanziarie dell’AdSP, provvede, secondo le disposizioni di legge e del regolamento di 
contabilità, all’assunzione degli impegni di spesa, effettua la registrazione contabile delle entrate e 
delle spese e cura la gestione della contabilità economico – patrimoniale, finanziaria ed analitica. 
Cura il mantenimento del sistema di contabilità interna e di bilancio secondo i principi contabili di 
legge e delle indicazioni ministeriali. Gestisce contabilmente le entrate tributarie. Verifica la 
copertura finanziaria degli atti amministrativi degli organi deliberanti che comportano una spesa 
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assicurandone la contabilizzazione secondo le norme di contabilità pubblica e del regolamento di 
contabilità. Cura gli adempimenti e la gestione dei residui attivi e passivi secondo quanto 
comunicato dai responsabili dei centri di spesa o delle entrate. Cura la gestione delle dichiarazioni 
fiscali. Cura i rapporti con il tesoriere e la gestione della tesoreria.  Supporta il Segretario Generale 
nelle attività connesse al Collegio dei Revisori.  
 
 
Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi 

    
  Risorse presenti Risorse da reclutare Totale 

Progressioni/ 
selezioni esterne A regime 

Dirigente * 
    QA 1 
 

1 
 

1 

QB 1 
 

1 1 2 

I livello 4  4 2 5 

II livello 2 
 

2 
  III livello 

     V livello 1 
 

1 
 

1 

Totale 9 
 

9 3 9 

*dirigente ad interim  

 

3) Uffici di line 

3.1) Ufficio Gare, Contratti, Economato   

Gestisce tutte le procedure ordinarie (aperte o ristrette) finalizzate all’affidamento di lavori, servizi 
e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria. Per le predette fattispecie si occupa 
dell’indizione e gestione delle procedure di gara predisponendo tutti gli atti amministrativi 
necessari (bando, estratto del bando, lettera d’invito, delibera di gara e relativa pubblicità su 
GUCE, GURI, giornali, albi e siti ufficiali, così come previsto per legge, ecc.). Supporta i Rup e le 
Commissioni di gara nelle attività di verifica della documentazione amministrativa, procede alle 
verifiche inerenti alle informazioni antimafia, la regolarità contributiva, ecc., predispone il 
contratto d’appalto occupandosi della relativa sottoscrizione e registrazione. Nella fase di 
esecuzione del contratto di appalto predispone gli atti amministrativi relativi ai subappalti, 
subaffidamenti, modifiche contrattuali (cessione di contratto ecc.), atti aggiuntivi ecc.. Aderisce alle 
convenzioni Consip, si occupa delle concessioni disciplinate dal Codice degli appalti e delle 
Convenzioni tra Enti nonché della predisposizione di regolamenti concernenti le attività dell’intero 
Ufficio. Svolge le procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori, di importo superiore 
a 40.000 euro e inferiore a 1 milione.  Istituisce e gestisce l’Albo Fornitori telematico, pubblicato sul 
sito dell’A.D.S.P. 
Gestisce tutte le procedure negoziate finalizzate all’affidamento di servizi e forniture di importo 
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia europea, anche attraverso la piattaforma telematica 
MePA. Predispone la delibera/determina a contrarre. Svolge le indagini di mercato anche tramite 
la consultazione dei cataloghi elettronici sul MePA. Predispone la lettera di invito. Come punto 
istruttore svolge per conto dei rup le sedute pubbliche finalizzate all’aggiudicazione. Procede alla 
verifica dei requisiti, autocertificati dall’aggiudicatario, stipula il contratto in modalità elettronica 
mediante scrittura privata o tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio con p.e.c.. 
Pubblica le risultanze della procedura sul sito dell’AdSP, all’aggiudicatario e a tutti i concorrenti.   
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Si occupa della programmazione, progettazione, indizione e gestione delle procedure di gara 
concernenti le polizze assicurative dell’Ente e per la scelta dell’operatore economico per il servizio 
di brokeraggio assicurativo. Programma le necessità di copertura dei rischi dell’Ente e individua la 
spesa presunta. Predispone la documentazione amministrativa (bando, estratto del bando, delibera 
di gara e relativa pubblicità su GUCE, GURI, giornali, albi e siti ufficiali così come previsto per 
legge, acquisisce il CIG, individua il CPV, predispone le lettere d’invito o le indagini di mercato 
per il parco auto dell’Ente, ecc.). Espleta le procedure di gara nel rispetto delle norme. Gestisce 
tramite il sistema dell’AVCpass presso l’ANAC le verifiche delle dichiarazioni dei concorrenti alla 
gara. Predispone le polizze assicurative con le Imprese aggiudicatarie, occupandosi della relativa 
sottoscrizione e registrazione, oltre che dei pagamenti dei premi di polizza e delle successive 
regolazioni, dei rapporti con le compagini assicurative e con il broker (ove esistente). Sovrintende 
alle attività di Economato in applicazione della normativa vigente e del Regolamento per la disciplina 
del funzionamento dell’Ufficio Economato dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale approvato con Delibera 
del presidente n.421 del 28/12/2018. 
Le procedure relative agli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ai 40 mila euro 
sono di competenza dei diversi uffici che possono eventualmente richiedere supporto all’Ufficio 
Gare e Contratti. 
 
Ufficio Gare, Contratti, Economato 

 

Risorse 
presenti 

Risorse da 
reclutare 

Total
e 

Progressioni/ selezioni 
esterne 

A 
regime 

Dirigent
e 1 

 
1 

 
1 

I livello 
   

3 3 

II livello 3 3 6  4 

III livello 1  1   

Totale 5 3 8 
 

8 

 
 

3.2) Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 

Cura l'assetto infrastrutturale dei porti dell’AdSP in attuazione delle previsioni del Piano 
Regolatore di Sistema Portuale, del Piano Operativo Triennale e del Programma triennale dei 
lavori pubblici. Svolge attività di progettazione (progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo 
ed esecutivo), direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione di opere di competenza dell’AdSP comprese le opere inerenti alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria e all’adeguamento (stradale, ferroviaria, fognaria ed idrica e impianti di 
pubblica illuminazione) delle parti comuni nell'ambito di competenza della AdSP, delle banchine e 
dei moli, ivi compresa quella per il mantenimento delle quote dei fondali, sotto la vigilanza ed il 
controllo dei responsabili unici del procedimento (RUP) di cui all’art.31 del D.Lgs.50/2016, 
individuati nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi, aventi i requisiti previsti 
dalle Linee guida n.3 di attuazione del D.Lgs.50/2016. Cura i rapporti con gli Enti competenti 
(Ministeri, Regione, etc.) per l’acquisizione di pareri, autorizzazioni, etc., propedeutici alla 
realizzazione delle opere infrastrutturali. Istruisce i procedimenti inerenti alle procedure VAS, 
VIA, etc. previste dal D.Lgs. 152/2006, per l’approvazione delle opere infrastrutturali. Gestisce le 
problematiche ambientali riguardanti gli interventi portuali con particolare riferimento alle aree 
S.I.N. dei Porti nel rispetto della normativa ambientale vigente (D.Lgs.152/2006, etc.). Predispone 
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l’istruttoria per la verifica e l’esame delle progettazioni per il successivo invio al Comitato Tecnico 
Amministrativo o al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l’acquisizione dei pareri di 
competenza, ovvero direttamente al RUP per la validazione, nei casi consentiti dalla legge. 
Provvede alla raccolta e al monitoraggio dello stato d’avanzamento dei procedimenti oggetto di 
finanziamenti pubblici, nonché alla trasmissione dei relativi dati all’ANAC attraverso il sistema 
SIMOG. Provvede alla rendicontazione di opere infrastrutturali ai sensi del D.lgs. 229/2011 
(BDAP.). Cura i rapporti con i vari Enti preposti alla raccolta delle informazioni sulle opere (MIT- 
Opencantieri, Regione etc.). Fornisce il supporto agli uffici competenti per l'elaborazione del Piano 
regolatore di sistema portuale e per le attività connesse.  
Coordina i rapporti con professionisti ed altri soggetti esterni all'Amministrazione per le attività di 
consulenza, indagine, progettazione, direzione lavori, collaudo, etc. Collabora con uffici preposti 
alla elaborazione della proposta di POT e di programma triennale dei lavori pubblici, nonché al 
monitoraggio degli interventi infrastrutturali finanziati con diverse fonti normative (Legge 
413,488/99 – 388/00, 166/02 e 296/06 comma 994e 991). Studio ed applicazione delle normative 
specifiche per le attività di competenza. 
 
Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione 

Qualifica Risorse già presenti Risorse da reclutare  Totale risorse  
Progressioni/ 

selezioni esterne A regime 

Dirigente  1   1 
 

1 

QA 2 1 3   3 

QB 2   2 1 3 

I livello 5   5 6 10 

II livello 7 4 11 1 6 

III livello         
 

VI livello 1 1  2   1 

totale  18 6 24 8 24 

       

3.3) Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo - Lavoro portuale 

Predispone gli atti amministrativi relativi alla gestione dei beni demaniali con riferimento al 
rilascio delle concessioni/autorizzazioni di cui all’art. 16/17/18 legge 84/94, al polo energetico e 
alla cantieristica e connessa meccanica navale, stazioni marittime, diporto nautico a vocazione 
commerciale del porto di Castellammare, pratiche connesse alla funzione turistico 
ricreativa/diporto della ex circoscrizione dell’AP Salerno, nonché le pratiche relative alle seguenti 
ulteriori concessioni: parcheggi, servizi tecnico nautici, distributori carburanti SIF, gestione reti e 
impianti pubblicitari, sedi di compagnie di navigazione e connesse infrastrutture di 
ormeggio/strutture connesse comunque alla gestione dei passeggeri, attività di 
spedizionieri/agenti marittimi/provveditori navali, depositi, uffici, biglietterie, 
negozi/bar/esercizi commerciali nell’area compresa dal molo Beverello alla nuova darsena di 
levante e per la circoscrizione di Salerno, nel rispetto delle disposizioni di legge e degli indirizzi 
dell’Ente assicurando la gestione economica dei beni demaniali per il raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo e promozione del porto e degli obiettivi dell’Ente.  Cura tutti gli adempimenti  
per il rilascio delle nuove concessioni e le modifiche/rinnovi delle concessioni in atto, previa 
istruttoria, fino alla predisposizione delle deliberazioni. Effettua sopralluoghi e verifiche per 
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l’emissione di pareri tecnici necessari al rilascio delle concessioni/autorizzazioni. Valuta la 
congruità degli investimenti e dei piani di impresa dei concessionari. Fornisce all’ufficio 
amministrazione e contabilità i dati previsionali e consuntivi dei canoni. Provvede alla emissione 
delle richieste di pagamento dei canoni demaniali. Assicura i necessari controlli e riscontri 
finalizzati ad una puntuale riscossione dei canoni, sollecitando altresì, la riscossione dei crediti nei 
confronti di utenti e concessionari. Propone al Segretario Generale l’invio delle pratiche all’ufficio 
Recupero Crediti per il prosieguo dell’iter procedurale.   Cura il repertorio degli atti di concessione 
e del rilascio autorizzazioni. Gestisce il SID. 
 
 
Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo - Lavoro portuale 

  Risorse presenti Risorse da reclutare Totale 
Progressioni/ 

selezioni esterne A regime 

Dirigente 1  1  1 

QA 
    

1 

QB 
 

1 1 4 5 

I livello 6 
 

6 1 3 

II livello 6 5 11 
 

10 

III livello 1 2 3 
 

3 

IV livello 
     V livello 1 1 2  2 

Totale 15 9 24 5 25 

 
  
 

3.4) Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo turistico ricreativo 

 
Predispone gli atti amministrativi relativi alla gestione dei beni demaniali con riferimento al 
rilascio delle concessioni/autorizzazioni nei settori del turistico ricreativo, del diporto e di altre 
concessioni nel rispetto delle disposizioni di legge e degli indirizzi dell’Ente assicurando la 
gestione economica dei beni demaniali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e 
promozione del porto e degli obiettivi dell’Ente. Cura tutti gli adempimenti e per il rilascio delle 
nuove concessioni e le modifiche/rinnovi delle concessioni in atto, previa istruttoria, fino alla 
predisposizione delle deliberazioni. Effettua sopralluoghi e verifiche per l’emissione di pareri 
tecnici necessari al rilascio delle concessioni/autorizzazioni. Valuta la congruità degli investimenti 
e dei piani di impresa dei concessionari. Fornisce all’ufficio amministrazione e contabilità i dati 
previsionali e consuntivi dei canoni. Provvede alla emissione delle richieste di pagamento dei 
canoni demaniali. Assicura i necessari controlli e riscontri finalizzati ad una puntuale riscossione 
dei canoni, sollecitando altresì, la riscossione dei crediti nei confronti di utenti e concessionari. 
Propone al Segretario Generale l’invio delle pratiche all’ufficio Recupero Crediti per il prosieguo 
dell’iter procedurale.  Gestisce il SID. 
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Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo Turistico Ricreativo 

      

 

Risorse 
presenti 

Risorse da 
reclutare 

Total
e 

Progressioni/ selezioni 
esterne 

A 
regime 

QA  
  

1 1 

QB 2 
 

2 
 

1 

I 
Livello    1 1 

II 
livello 1 2 3  2 

Totale 3 2 5 2 5 

 

 

3.5) Ufficio Security, Safety, Ordinanze 

Rappresenta il punto di contatto con l’autorità marittima per le questioni attinenti la Security e 
Safety portuale; coordina l’attività dei PFSO (Agenti di sicurezza terminal); collabora con l’autorità 
marittima alla stesura e aggiornamento del Piano di sicurezza portuale e cura l’aggiornamento 
delle Valutazione di sicurezza.  Cura la pianificazione, gestione e sviluppo del Sistema dei varchi 
portuali e della videosorveglianza anche con il supporto dell’Ufficio servizi informativi.  Collabora 
alla gestione del Centro di Monitoraggio Sicurezza; Monitora e controlla i flussi e il deposito di 
merci pericolose e rilascia le necessarie autorizzazioni per i container contenenti merci pericolose. 
Analizza i progetti di aree per lo stoccaggio di merci pericolose all’interno dei terminal 
coordinando anche le Conferenze dei servizi con gli enti competenti per le autorizzazioni; rilascia 
pareri o autorizzazioni relativamente al transito in area portuale di trasporti eccezionali, 
all’esecuzione di lavori con fonti termiche, all’autorizzazione di serbatoi mobili; partecipa alle 
esercitazioni di sicurezza; cura la definizione dell’assetto organizzativo dei varchi generali del 
porto e dei servizi di vigilanza ivi svolti; partecipa alla gestone delle emergenze in relazione alle 
ricadute sulla viabilità portuale; assicura le attività di formazione prevista per i soggetti che 
esercitano funzioni in materia di security, cura la definizione degli indirizzi da seguire nella 
gestione dell’Anagrafe portuale;  gestisce e aggiorna l’Anagrafe portuale; cura la formulazione dei 
provvedimenti necessari per regolamentare l’accesso di persone e mezzi; cura il rilascio di 
permessi di accesso al porto per persone e mezzi; cura i procedimenti per l’individuazione di 
aziende e autisti dell’autotrasporto che hanno titolo a registrarsi quali membri della comunità 
portuale. Provvede ad acquisire gli introiti relativi al rilascio di permessi. Provvede ad acquisire gli 
introiti relativi ai diritti di approdo e security. Cura il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 68. 
Effettua la verifica del programma di attività e della realizzazione degli investimenti programmati 
da parte delle imprese autorizzate ex art. 16, 18 legge 84/94 e dei concessionari ex art. 36 C.N, 
nonché la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dai contratti di concessione e degli atti 
ad essi presupposti. Propone agli organi di vertice, in accordo con gli uffici demanio marittimo e 
avvocatura, l’adozione di eventuali provvedimenti derivanti dal mancato rispetto dei piani.  Cura 
le pratiche relative ad alcuni servizi di interesse generale quali Manovre ferroviarie e Servizi di 
pulizia e raccolta rifiuti. 
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Ufficio Security, Safety, Ordinanze 

  Risorse presenti Risorse da reclutare Totale 
Progressioni/ 

selezioni esterne A regime 

Dirigente 1  1  1 

QA 1 
 

0 1 1 

QB 1 
 

1 1 2 

I livello 4 
 

4 1 4 

II livello 5 2 7 1 7 

III livello 4 
 

4  3 

V livello 1 
 

1  1 

Totale 17 2 18 4 19 

 
 

3.6) Ufficio Stragiudiziale, Recupero crediti 

Cura l’istruttoria delle pratiche connesse alla fase che precede l’eventuale contenzioso al precipuo 
scopo di evitare che degenerino in vere e proprie vertenze. Per tanto, si attiva in ambito 
stragiudiziale curando tutto l’iter con particolare riferimento alle attività di recupero crediti.  
Gestisce le pratiche non più gestibili con le procedure di routine istruendo, se del caso, ipotesi 
transattive. Cura la tenuta e verifica delle documentazioni relative alle garanzie fideiussorie 
rilasciate dai concessionari con l’ausilio ed in coordinamento con l’ufficio amministrazione beni 
demanio marittimo, per la eventuale escussione. L’Ufficio opera inoltre in stretta collaborazione 
con l’ufficio Avvocatura e L’ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi e si avvale anche della 
collaborazione del personale di tali uffici.   
 
 
Ufficio Stragiudiziale, Recupero crediti 

 

Risorse 
presenti 

Risorse da 
reclutare 

Total
e 

Progressioni/ selezioni 
esterne 

A 
regime 

QA 
   

1 1 

I livello 1 
 

1 
  II 

Livello     1 

Totale 1 
 

1 1 2 

 
 

5. Obblighi di legge connessi alle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 
marzo 1999 n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili 

 
La legge 68/99, che ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa 
delle persone disabili nel mondo del lavoro, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono 
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette in ragione della 
dimensione aziendale. Nel nostro caso in cui il personale in forza è superiore ai 50 dipendenti si 
applica la quota del sette per cento dei lavoratori occupati (Art. 3 – Assunzioni obbligatorie quote 
di riserva). 
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Con riferimento al personale in forza al 30 settembre 2019 pari a 106 unità l’assolvimento 
dell’obbligo di cui all’art.3 della legge n. 68/99, risulta ampiamente rispettato nonostante il 
collocamento a riposo di diverse unità di personale rientrante nelle categorie di cui all’art. 1 della 
citata legge. Sono, infatti, in servizio presso l’AdSP n. 8 unità appartenenti alle suddette categorie 
che coprono la quota di obbligo.  
 
Per quanto riguarda l’assolvimento dell’obbligo relativo ai soggetti indicati nell’art. 18 comma 2 
della citata legge 68/99, che impone una quota pari all’1%, anche in questo caso l’obbligo è 
rispettato essendo in servizio presso l’AdSP una unità appartenente alle categorie degli orfani e 
coniugi dei deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio.  
Successivamente si valuterà l’eventuale necessità di ricoprire ulteriori posizioni al variare del 
numero di personale che sarà assunto presso l’AdSP, secondo il piano dei fabbisogni. 
 
6. Gruppi di lavoro trasversali e Nuclei operativi 
In relazione a specifiche problematiche possono essere costituiti dei gruppi di lavoro che proprio 
perché caratterizzati dalla interdisciplinarietà dell’intervento non possono essere incardinati in 
uno specifico ufficio ma sono costituiti con apposito ordine di servizio del Segretario Generale da 
dipendenti afferenti a diversi uffici. E’il caso del nucleo operativo del lavoro portuale che 
rappresenta un punto di qualità dell’organizzazione dell’AdSP e ha l’obiettivo di intervenire in 
modo strutturato e costante sulle tematiche del lavoro portuale. 
 
6.1 – Ufficio Lavoro Portuale 
L’ufficio lavoro portuale è composto da dipendenti appartenenti all’Ufficio ABDMLP, all’ufficio 
Safety e Security e all’Ufficio Risorse Umane che saranno assegnati a tale ufficio in modo non 
esclusivo. L’obiettivo dell’ufficio è quello di disporre di strumenti di controllo del lavoro portuale 
che possono caratterizzarsi o come controlli in loco o come controlli desk incrociando informazioni 
derivanti dai piani di impresa dei concessionari nei quali sono riportati gli obiettivi triennali in 
termini di volumi di fatturato, investimenti e lavoro con le risultanze dei controlli in loco. Tale 
attività dovrà essere espletata anche con riferimento alle previsioni del Piano organico del porto ex 
art. 8 della legge 84/94 e ai relativi piani operativi di intervento.  
I controlli desk sono finalizzati a vigilare sul rispetto degli obblighi normativi e degli obblighi 
connessi ai suindicati obiettivi. I controlli in loco riferiscono sul rispetto delle norme di legge in 
materia di contratto di lavoro, sicurezza ecc.  
Una prima ipotesi di composizione dell’Ufficio è riportata nella tabella seguente. Con apposito 
ordine di servizio saranno individuati: il dirigente responsabile e i dipendenti da assegnare 
all’Ufficio e il dettaglio dei compiti assegnati. 
 

 

Risorse 
presenti 

 QB 1 Funzione di Coordinamento 

I 
livello 2 

Figure incardinate presso l’Ufficio ABDMLP e l’Ufficio Risorse Umane  
con i compiti di effettuare controlli on desk e verifiche sugli aspetti normativi  

II livello              2 
Figure incardinate presso l’Ufficio SSO con il compito di effettuare i controlli in 

loco 

Totale 5 
  



 
 

 

23 

 

  



 
 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

  



 
 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1. Tabella dei costi
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dotazione delibera 
Comitato di Gestione 

n.62/2017 2019 2020 2021 

  

dotazione 
organica 

personale 
in forza 

pensionamenti 
cessazioni 

assunzioni progressioni 
personale 

in forza 

vacanze 
in 

organico 
costo 

variazione di 
costo 

sull'anno 
precedente 

pensio
namen

ti 
cessazi

oni 

assunzioni 
progressio

ni 
personale in 

forza 
vacanze in 
organico 

costo 
variazione di 

costo sull'anno 
precedente 

pensioname
nti 

cessazioni 
assunzioni progressioni 

personale 
in forza 

vacanze in 
organico 

costo 

variazione di 
costo 

sull'anno 
precedente 

dirigenti 9 7 1     6 3 1.249.221,8 -112.334,2   2   8 1 1.410.740,3 161.518,5       8 1 1.410.740,3 0,0 

QA 15 8 1 -   7 8 836.529,3 0,0   1 6 14 1 1.463.926,2 627.397,0       14 1 1.463.926,2 0,0 

QB 25 15 2     11 14 1.213.186,0 -289.792,3   1 10 19 6 1.773.118,0 559.932,0 2     17 8 1.679.796,0 -93.322,0 

Totale quadri 40 24 3     18 22 2.049.715,3 -289.792,3   2 16 33 7 3.237.044,2 1.187.329,0 2     31 9 3.143.722,2 -93.322,0 

1° LIV 40 31 2     29 11 2.473.743,4 0,0     14 30 10 2.633.339,8 159.596,4 1   5 34 6 2.759.916,2 -279.293,6 

2° LIV 30 24   12   39 -9 2.179.855,2 374.668,8   5 3 33 -3 2.206.338,9 26.483,8   5 1 34 -4 2.126.364,5 170.186,1 

3° LIV 15 11       11 4 700.472,1 0,0   2   10 5 640.600,0 -59.872,1       10 5 636.792,8 -3.807,2 

4° LIV 6 1       1 5 55.676,0 -11.124,8   1   2 4 104.117,2 48.441,2       2 4 111.352,0 7.234,8 

5° LIV 11 1   2   8 3 330.633,2 69.460,3       8 3 416.468,4 85.835,2       8 3 417.642,0 1.173,6 

6° LIV 2 0   1   2 0 59.691,3 8.524,8       2 0 102.328,0 42.636,7       1 1 51.164,0 0,0 

Totale impiegati 104 68 2 15   90 14 5.800.071,2 441.529,2   8 17 85 19 6.103.192,3 303.121,1 1     89 15 6.103.231,5 -104.506,3 

totale 153 99 6 15   114 39 8.937.489,7 -122.115,8   12 33 126 27 10.750.976,9 1.813.487,1 3 5 6 128 25 10.657.694,0 -197.828,4 

                        

                        
NB- Nel calcolo dei costi azienda sono compresi gli emolumenti fissi da CCNL, alcuni istituti della contrattazione di II livello, gli oneri contributivi e previdenziali, il TFR e il PRO. 

        
Non sono comprese alcune poste variabili quali ad esempio gli straordinari, le reperibilità, le missioni. 
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Allegato 2. Rilevazione dei fabbisogni di personale dei Dirigenti
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UFFICIO Studi 

Qualifica Fabbisogno Compiti Provenienza 

Indicare le qualifiche 
del personale in forza 

e/o richiesto sulla base 
dei fabbisogni 

indicare il numero 
dei dipendenti 
necessari per 

qualifica 

Indicare i compiti attribuiti o da attribuire 
Indicare per ogni posizione se già in servizio o 
da acquisire tramite progressione o tramite 

selezione esterna 

QB 1 

Funzione di staff al presidente nella raccolta, elaborazione e analisi dei dati statistici relativi al traffico 
movimentato negli scali di competenza dell’AdSP, secondo modelli consolidati (modello ESPO).  
Predisposizione di specifici report a cadenza mensile e/o trimestrale e pubblicazione e diffusione 
attraverso il sito web istituzionale. Cura le relazioni e interazione con Associazioni, Università, Uffici Studi e 
Centri ricerche del settore portuale e trasportistico in genere, in Italia e all’estero anche partecipando a 
progetti europei per lo sviluppo delle attività e servizi portuali. 

risorsa presente 

II livello 1 
Supporta l'ufficio nella raccolta ed elaborazione delle statistiche relative al traffico movimentato negli scali 
di competenza dell’AdSP, secondo modelli consolidati (modello ESPO).Partecipa a progetti europei per lo 
sviluppo delle attività e dei servizi portuali. 

risorsa presente 
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UFFICIO Comunicazione 

Qualifica Fabbisogno Compiti Provenienza 

Indicare le qualifiche 
del personale in forza 

e/o richiesto sulla base 
dei fabbisogni 

indicare il numero 
dei dipendenti 
necessari per 

qualifica 

Indicare i compiti attribuiti o da attribuire 

Indicare per ogni posizione se già in 
servizio o da acquisire tramite 

progressione o tramite selezione 
esterna 

QB 1 

Funzione di Staff al Presidente nella progettazione e attuazione dei rapporti tra l’Ente, i media e gli operatori portuali 
mediante la gestione dei media, l’organizzazione di conferenze stampa o eventi di primario interesse per l’Ente. 
Elabora il Piano di comunicazione dell’Ente, cura la gestione del Sito Web dell’Ente raccordandosi con gli uffici per la 
raccolta e diffusione dei contenuti informativi; cura le Pubblicazioni dell’AdSP, la pubblicazione di redazionali, 
inserzioni pubblicitarie e articoli su giornali; cura la redazione e diffusione della newsletter, di comunicati stampa.  
Cura la fornitura della rassegna stampa quotidiana. 

risorsa presente 
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UFFICIO Promozione 

Qualifica Fabbisogno Compiti Provenienza 

Indicare le qualifiche del 
personale in forza e/o 
richiesto sulla base dei 

fabbisogni 

indicare il numero dei 
dipendenti necessari per 

qualifica 
Indicare i compiti attribuiti o da attribuire 

Indicare per ogni posizione se già 
in servizio o da acquisire tramite 
progressione o tramite selezione 

esterna 

QB 1 

Funzioni di staff al Presidente nella progettazione e attuazione delle attività promozionali dell’Ente in 
relazione agli obiettivi istituzionali e strategici in Italia e all’estero definiti, dal Piano di promozione 
dell’AdSP. Promozione di incontri specializzati con operatori del settore, sia nazionali che esteri, per la 
presentazione e promozione dei porti del sistema. Propone azioni di marketing per sviluppare le 
connessioni marittime. Cura la partecipazione alle attività ed eventi fieristici nazionali e internazionali dei 
settori trasporti, logistica, crociere e nautica da diporto; progettazione e realizzazione di materiale 
promozionale, pubblicitario e di immagine coordinata; organizza manifestazioni a carattere nazionale e 
internazionale 

risorsa presente 

I livello 1 
Collabora con le attività di promozione dell'Ente e dei porti di competenza, con la progettazione e gli eventi 
fieristici di livello nazionale e internazionale. Cura in particolare le attività della manifestazione Sea Sun 
Salerno  e Porto aperto di Salerno 

risorsa presente 

V livello 1 Supporta l'ufficio nelle attività di promozione dell'Ente e dei porti di competenza risorsa presente 

V livello 1 Supporta l'ufficio nelle attività di promozione dell'Ente e dei porti di competenza Selezione esterna 
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UFFICIO Staff del Presidente SUA ZES 

Qualifica Fabbisogno Compiti Provenienza 

Indicare le qualifiche 
del personale in forza 

e/o richiesto sulla base 
dei fabbisogni 

indicare il numero 
dei dipendenti 
necessari per 

qualifica 

Indicare i compiti attribuiti o da attribuire 

Indicare per ogni posizione 
se già in servizio o da 

acquisire tramite 
progressione o tramite 

selezione esterna 

Dirigente 1 

Responsabile dell'Ufficio per l’attuazione delle attività connesse all’istituzione e realizzazione delle ZES – art. 3- ter della legge 
11 febbraio 2019 n.12  con il compito di   supportare  il Presidente nelle attività di verifica dell’individuazione delle priorità da 
assegnare alle strutture dell’AdSP; di aggiornare lo scadenziario degli impegni amministrativi e degli adempimenti 
dell’Autorità; propone al Presidente gli argomenti ed i temi da condividere con il comitato di gestione e l’organismo di 
partenariato; supportare il Presidente nei rapporti con le istituzioni territoriali con particolare riferimento alle attività 
connesse alla istituzione e attuazione delle ZES. Predispone gli atti per la istituzione del SUA – Sportello unico amministrativo 
per l’attuazione della ZES – art. 3- ter della legge 11 febbraio 2019 n.12 e per gli adempimenti connessi a quanto prescritto dal 
comma 1 art. 18 d.lgs 169/2016.  

Selezione esterna 

II Livello 1 Supporto al Comitato di indirizzo della ZES  alle attività connesse all'attuazione della ZES e del SUA. risorsa presente 
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UFFICIO Pianificazione e Programmazione 

Qualifica Fabbisogno Compiti Provenienza 

Indicare le qualifiche 
del personale in forza 

e/o richiesto sulla base 
dei fabbisogni 

indicare il numero 
dei dipendenti 
necessari per 

qualifica 

Indicare i compiti attribuiti o da attribuire 

Indicare per ogni posizione se già 
in servizio o da acquisire tramite 
progressione o tramite selezione 

esterna 

QA 1 

Cura la predisposizione del Piano Regolatore di Sistema portuale e relativi aggiornamenti  acquisendo il contributo degli 
altri uffici, promuovendo e partecipando alle procedure istituzionali per il suo perfezionamento, partecipando ai tavoli 
istituzionali e ai gruppi di lavoro sul tema; predispone, in collaborazione con gli altri uffici, i documenti di  
programmazione, cura i rapporti con istituzioni e organi comunitari, con i Ministeri, Regione e le diverse autorità 
competenti preposti alla definizione e attuazione delle politiche in materia portuale e dei trasporti sulla base degli 
indirizzi del Presidente e Segretario generale. Elabora analisi economiche e di fattibilità degli interventi previsti nel POT 
e nel Piano triennale delle opere; predispone, in collaborazione con gli altri uffici la elaborazione della proposta di POT e 
di programma triennale delle opere. 

risorsa presente 

QA 1 
Responsabile delle procedure in materia ambientale sia sotto il profilo operativo di gestione delle misure di igiene 
ambientale dei porti dell'AdSP che della elaborazione di documenti di programmazione in materia sia nelle questioni 
relative ai rapporti con il ministero dell'ambiente nelle tematiche  inerenti gli adempimenti delle aree SIN. 

Progressione interna/ selezione 
esterna 

I livello 1 
Supporta l'ufficio nelle procedure in materia ambientale sotto il profilo operativo di gestione delle misure di igiene 
ambientale dei porti dell'AdSP, partecipa alla soluzione delle questioni relative ai rapporti con il ministero dell'ambiente 
nelle tematiche  inerenti gli adempimenti delle aree SIN. 

risorsa presente 

I livello 1 
Provvede alla elaborazione dei documenti di pianificazione e programmazione (POT- Masterplan - Piano regolatore di 
sistema portuale ecc.) e svolge attività di supporto all' area tecnica per le questioni di propria competenza. 

risorsa presente 
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UFFICIO Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare 

Qualifica Fabbisogno Compiti Provenienza 

Indicare le qualifiche 
del personale in forza 

e/o richiesto sulla base 
dei fabbisogni 

indicare il numero 
dei dipendenti 
necessari per 

qualifica 

Indicare i compiti attribuiti o da attribuire 
Indicare per ogni posizione se già in 

servizio o da acquisire tramite progressione 
o tramite selezione esterna 

QA 1 Provvede alla corretta applicazione delle norme contrattuali che regolano il rapporto di lavoro. Assicura la cura dello 
stato giuridico, retributivo e previdenziale delle posizioni individuali del personale, provvedendo alla gestione di tutti gli 
adempimenti ad essi connessi. Gestisce i rapporti con gli istituti previdenziali ed assistenziali.  

risorsa presente 

QA 1 

Cura gli aspetti legali sottesi all’istituzione all'interno dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale del CUG 
- Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, si occupa della valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 
le discriminazioni  in applicazione dell'art. 21 della Legge n. 183/2010. 
Supporta l’ufficio nelle questioni giuridico- organizzative connesse alla contrattazione decentrata, alla disciplina degli 
istituti giuridici ed economici, nei rapporti con la delegazione trattante,  alla gestione in sede stragiudiziale delle 
controversie in materia di diritto del lavoro ed ogni altra richiesta di supporto nelle materie indicate. 

risorsa presente 

QB 1 Provvede alla elaborazione dei piani di assunzione e delle proposte di contrattazione decentrata curando tutti gli aspetti 
tecnici. Propone piani di welfare aziendale e piani di formazione del personale. Propone metodi di verifica del ciclo della 
performance e il collegamento degli indicatori con l'Ufficio Controllo di Gestione.  

Progressione interna/ selezione esterna 

I livello 1 
Provvede alla Istruttoria delle pratiche relative ai piccoli prestiti e prestiti pluriennali; trasmissione telematica all’INPDAP 
della contabile mensile dei prestiti erogati ai dipendenti e relativa comunicazione di pagamento all’ufficio competente; 
redazione dei cedolini paga e predisposizione e degli adempimenti  fiscali previdenziali e assistenziali. 

risorsa presente 
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I livello 1 

Supporto alla predisposizione dei piani di assunzione del personale alle proposte di contrattazione decentrata, 
all'elaborazione, la gestione e l’attuazione dei piani formativi del personale dell’Ente e dei piani di welfare aziendale  
redazione dei cedolini paga e degli adempimenti previdenziali, fiscali e assistenziali. Gestione dei conteggi e 
aggiornamenti di carriera tramite Scrivania Virtuale per calcolo e liquidazione delle pensioni INPDAP. 

risorsa presente 

II livello 1 

Gestione dei software relativi alla rilevazione delle presenze del personale  della turnistica e dell’orario di lavoro, e della 
banca ore; predisposizione report finalizzati alla valutazione del ciclo della performance; predisposizione ordini di 
servizio per: legge 104/92, - maternità,  matrimonio -permessi ex art.28 CCNL Porti; predisposizione dei modelli mensili 
delle ferie residue e comunicazione degli stessi; aggiornamento dei fascicoli dei dipendenti; supporto alle attività di 
reclutamento del personale e a ogni altra attività amministrativa dell'ufficio. 

Progressione interna/ selezione esterna 

III livello 1 
Rilevazione delle presenze del personale per software paghe, gestione della turnistica e dell’orario di lavoro, gestione 
banca ore;  libro presenze;  predisposizione dei modelli mensili delle ferie residue e comunicazione degli stessi; 
aggiornamento dei fascicoli dei dipendenti;  gestione del software INAZ , Collabora nelle attività di reclutamento del 
personale. 

risorsa presente 
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UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Qualifica Fabbisogno Compiti Provenienza 

Indicare le qualifiche 
del personale in forza 

e/o richiesto sulla 
base dei fabbisogni 

indicare il numero 
dei dipendenti 
necessari per 

qualifica 

Indicare i compiti attribuiti o da attribuire 
Indicare per ogni posizione se già in servizio 

o da acquisire tramite progressione o 
tramite selezione esterna 

QB 1 

Responsabile Ufficio; attività di coordinamento; progettazione, implementazione e gestione del 
Sistema integrato di Controllo di Gestione; analisi dei processi aziendali, individuazione degli 

indicatori, scostamenti e dei correttivi. Rapporto con i vertici e i dirigenti. Rapporto con l'Ufficio 
Risorse Umane per il Ciclo della Performance.  

Progressione interna/selezione esterna 

I  1 
Attività di mappatura dei processi aziendali; predisposizione schede di rilevazione, di budget e report 
direzionali; attività di avvio del Sistema integrato di Controllo di Gestione; attività di misurazione degli 

scostamenti. Rapporti con gli altri Uffici. 
risorsa esistente 

I 1 
Attività di inserimento ed elaborazione dei dati nel Software del Sistema integrato di Controllo di 

Gestione, elaborazione reportistica, integrazione con altri software in uso. Rapporti con gli altri Uffici. 
Progressione interna/ trasferimento o 

selezione esterna 
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UFFICIO Servizi Informativi 

Qualifica Fabbisogno Compiti Provenienza 

Indicare le qualifiche del 
personale in forza e/o richiesto 

sulla base dei fabbisogni 

indicare il 
numero dei 
dipendenti 

necessari per 
qualifica 

Indicare i compiti attribuiti o da attribuire 

Indicare per ogni posizione se già in 
servizio o da acquisire tramite 

progressione o tramite selezione 
esterna 

Quadro A. Profilo Professionale: 
Ingegnere Informatico  

1 
Responsabile di Ufficio. Responsabile delle funzioni attribuite al proprio ufficio con delibera del presidente n.102 del 
03.04.2019 (Proposta di dimensionamento organizzativo della Segreteria Tecnico Operativa - Funzionigramma)  

risorsa esistente 

I Livello 1 

Supporta il Responsabile di Ufficio nelle attività di programmazione e acquisto delle forniture di beni e servizi di 
natura informatica. Effettua indagini di mercato. Svolge per conto dell'Ufficio il ruolo di Punto Istruttore per la 
Piattaforma MePA. Effettua la verifica dei requisiti ex Art 80 del dlgs. n. 50/2016 relativamente agli operatori 
affidatari di beni e servizi. Cura la richiesta e la gestione dei CIG sulla piattaforma ANAC.  Rappresenta l'interfaccia 
con l'Ufficio Ragioneria per la richiesta di Impegni di Spesa. Redige Note di Liquidazioni e registra i Decreti di 
Liquidazione sulla piattaforma COELDA. Fornisce supporto specialistico alla redazione di determine , lettere di 
incarico/affidamento. Cura la gestione amministrativa dei beni strumentali dell'ente acquisiti a noleggio a mezzo 
convenzioni Consip (Es.: Multifunzioni di piano). Detiene il censimento delle apparecchiature informatiche in 
dotazione dell'Ente. Amministra il materiale di facile consumo di natura informatica da destinare ad altri uffici. Studia 
le convenzioni Consip relativamente a beni e servizi di natura informatica. Gestisce lo scadenziario delle licenze 
software dell'Ente. Esegue per conto del RUP, gli adempimenti previsti dalla Legge n.190/2012 relativamente agli 
obblighi di pubblicazione dei dati afferenti gli affidamenti di forniture e servizi. E' operatrice Folium. E' operatrice 
COELDA. Fornisce supporto al Responsabile di Ufficio per le attività previste dal Piano Triennale per La Corruzione e la 
Trasparenza dell'Ente. Fornisce supporto al Responsabile di Ufficio per gli adempimenti previsti dal GDPR. 

progressione interna/selezione 
esterna 
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II Livello. Profilo Professionale: 
Impiegato Amministrativo  

1 

Supporta il Responsabile di Ufficio nelle attività di programmazione e acquisto delle forniture di beni e servizi di 
natura informatica. Effettua indagini di mercato. Svolge per conto dell'Ufficio il ruolo di Punto Istruttore per la 
Piattaforma MePA. Effettua la verifica dei requisiti ex Art 80 del dlgs. n. 50/2016 relativamente agli operatori 
affidatari di beni e servizi. Cura la richiesta e la gestione dei CIG sulla piattaforma ANAC.  Rappresenta l'interfaccia 
con l'Ufficio Ragioneria per la richiesta di Impegni di Spesa. Redige Note di Liquidazioni e registra i Decreti di 
Liquidazione sulla piattaforma COELDA. Fornisce supporto specialistico alla redazione di determine, lettere di 
incarico/affidamento. Cura la gestione amministrativa dei beni strumentali dell'ente acquisiti a noleggio a mezzo 
convenzioni Consip (Es.: Multifunzioni di piano). Detiene il censimento delle apparecchiature informatiche in 
dotazione dell'Ente. Amministra il materiale di facile consumo di natura informatica da destinare ad altri uffici. Studia 
le convenzioni Consip relativamente a beni e servizi di natura informatica. Gestisce lo scadenziario delle licenze 
software dell'Ente. Esegue per conto del RUP, gli adempimenti previsti dalla Legge n.190/2012 relativamente agli 
obblighi di pubblicazione dei dati afferenti gli affidamenti di forniture e servizi. E' operatrice Folium. E' operatrice 
COELDA. Fornisce supporto al Responsabile di Ufficio per le attività previste dal Piano Triennale per La Corruzione e la 
Trasparenza dell'Ente. Fornisce supporto al Responsabile di Ufficio per gli adempimenti previsti dal GDPR. 

risorsa esistente 

II Livello. Profilo Professionale: 
Esperto in CyberSecurity 

1 

Supporta il Responsabile di Ufficio nelle attività di elaborazione e gestione del Piano di Disaster Recovery e Business 
Continuity; Progetta il cablaggio strutturato della rete dell'Ente; Partecipa al processo di digitalizzazione dell'Ente; 
Partecipa allo sviluppo del Port Comunity System; Supporta il Responsabile di Ufficio alla definizione di nuove 
soluzioni tecnologiche per massimizzare l'efficienza dell'infrastruttura di rete e dei servizi dell'Ente. Definisce il Piano 
di Sicurezza Informatica dell'Ente in ottica GDPR; Effettua il monitoraggio dei servizi di rete; Supporta il Responsabile 
della Trasformazione al Digitale dell'Ente nelle attività di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e nella 
cooperazione applicativa delle piattaforme tecnologiche interne ed esterne all'AdSP. Partecipa ai tavoli tecnici con 
altre Amministrazioni per la definizione di soluzioni tecnologiche interoperabili e cooperanti. 

Selezione esterna 
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II Livello. Profilo Professionale: 
Tecnico Sistemista 

1 

Supporta il Responsabile di Ufficio nelle attività di Gestione e Manutenzione dell'intera infrastruttura tecnologica 
dell'Ente. Effettua interventi di installazione, configurazione e ripristino dei sistemi operativi, dei prodotti di office 
automation, dei software gestionali di vario genere in dotazione all’Ente. Installa, configura e mantiene aggiornati i 
prodotti antivirus ed i software di autodesk.  Effettua il salvataggio periodico sui NAS (ovvero il sistema di backup 
ridondante centralizzato dell’Ente) dei dati presenti sui server, dei dati installati su ogni postazione di lavoro ed il loro 
eventuale trasferimento su altri dispositivi di storage ove ciò venga richiesto. Effettua attività sistemistiche di 
configurazione e mantenimento del dominio, delle policy di sicurezza e degli account utenti secondo le direttive del 
responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi. Effettua attività sistemistiche finalizzate alla gestione dei server virtuali 
presenti sulla piattaforma VMWare dell’Ente. Effettua interventi volti ad assicurare le normali condizioni di 
funzionamento di tutte le attrezzature informatiche dell’Ente. Effettua assistenza tecnica e manutenzione alle 
apparecchiature ed ai servizi di rete garantendo la continuità dei servizi di rete e di connettività. Si occupa della 
sicurezza informatica locale e perimetrale garantendo la configurazione, manutenzione ed il  monitoraggio dei 
firewall in dotazione all’Ente. Fornisce supporto tecnico in tutte le sedi dell'Ente. 

Selezione esterna 
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UFFICIO COORDINAMENTO (Segreteria Generale, Segreteria di Presidenza, Protocollo generale) 

Qualifica Fabbisogno Compiti Provenienza 

Indicare le qualifiche del personale 
in forza e/o richiesto sulla base dei 

fabbisogni 

indicare il numero 
dei dipendenti 
necessari per 

qualifica 

Indicare i compiti attribuiti o da attribuire 

Indicare per ogni posizione 
se già in servizio o da 

acquisire tramite 
progressione o tramite 

selezione esterna 

Quadro A 1 

Coordina e supervisiona le attività degli uffici della Segreteria Generale, della Segreteria di Presidenza e del Protocollo 
generale; supporta le attività del Presidente e del Segretario Generale, al fine di assicurare il corretto esercizio da parte 
delle strutture dell’Ente delle attività istituzionali, politiche e gestionali;  raccorda le attività dei diversi Uffici, 
collaborando con i Responsabili degli stessi, su specifiche tematiche e procedimenti; cura le attività relative al 
funzionamento degli Organi collegiali attraverso la predisposizione di documentazione, la partecipazione e 
verbalizzazione delle riunioni, la redazione di Delibere e Atti. Cura la redazione e trasmissione degli atti ai Ministeri 
vigilanti assicurando il rispetto degli adempimenti e delle scadenze.  

 progressione 
interna/selezione esterna 

Quadro B 1 

Cura le attività relative al funzionamento del Comitato di Gestione, dell’Organismo di Partenariato della risorsa mare, 
delle Commissioni consultive, del Cluster marittimo, attraverso la predisposizione di documentazione, la 
partecipazione e verbalizzazione delle riunioni, la redazione di Delibere e Atti; supporta il Collegio dei revisori dei conti 
per le attività connesse alla partecipazione al Comitato di gestione; cura la redazione e trasmissione degli atti ai 
Ministeri vigilanti assicurando il rispetto degli adempimenti e delle scadenze.  

risorsa esistente 
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Quadro B 1 

Cura le attività relative al funzionamento del Comitato di Gestione, dell’Organismo di Partenariato della risorsa mare, 
delle Commissioni consultive, del Cluster marittimo, attraverso la predisposizione di documentazione, la 
partecipazione e verbalizzazione delle riunioni, la redazione di Delibere e Atti; supporta il Collegio dei revisori dei conti 
per le attività connesse alla partecipazione al Comitato di gestione; cura la redazione e trasmissione degli atti ai 
Ministeri vigilanti assicurando il rispetto degli adempimenti e delle scadenze.  

 progressione 
interna/selezione esterna 

I Livello 2 

Svolge compiti di segreteria del Segretario Generale in collaborazione con gli uffici dell’Ente; cura la registrazione e 
tenuta di accordi, protocolli di intesa e convenzioni istituzionali; cura la registrazione e la tenuta dei provvedimenti del 
Presidente, del Segretario generale, dei dirigenti, del Comitato di gestione e degli altri organi collegiali e delle 
ordinanze, nonché la trasmissione per la pubblicazione sul sito web nella sezione amministrazione trasparente; 
supporta le strutture di staff del Presidente nella predisposizione di atti; gestisce la casella di posta certificata nonché 
l’archivio di Segreteria generale; gestisce l'agenda del Segretario generale curando anche le pratiche di prenotazioni e 
bigliettazioni connesse alle missioni esterne anche di tutto il personale dell’AdSP; cura le traduzioni e/o revisioni di 
testi da e in varie lingue straniere; cura la creazione e aggiornamento delle mailing list istituzionale per la gestione 
degli inviti relativi ai vari eventi organizzati dall’Ente; cura gli adempimenti relativi alla firma digitale degli atti del 
Segretario Generale. 

risorsa esistente 

I Livello  1 

Segreteria di Presidenza - Impiegato amministrativo con compiti di segreteria in collaborazione con gli uffici dell’Ente; 
gestisce l'agenda del Presidente curando anche le pratiche di prenotazioni e bigliettazioni connesse alle missioni 
esterne; gestisce la casella di posta certificata nonché l’archivio di Presidenza; cura la creazione e aggiornamento delle 
mailing list istituzionale per la gestione degli inviti relativi ai vari eventi organizzati dall’Ente; cura gli adempimenti 
relativi alla firma digitale degli atti del Presidente. 

risorsa esistente 
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II Livello 1 

Protocollo generale - cura la numerazione e la tenuta del protocollo in entrata e in uscita dell’AdSP;  cura la 
conservazione e l’invio della corrispondenza; cura i rapporti con gli operatori del servizio postale anche attraverso 
l’espletamento del servizio esterno presso gli uffici postali; svolge attività di front line attraverso la ricezione delle 
istanze consegnate a mano, di atti giudiziari ed offerte economiche relative alle procedure di gara; gestione e 
archiviazione degli atti e si occupa della consultazione telematica degli archivi protocolli. 

risorsa esistente 

II Livello 1 

Protocollo generale - cura la numerazione e la tenuta del protocollo in entrata e in uscita dell’AdSP;  cura la 
conservazione e l’invio della corrispondenza; cura i rapporti con gli operatori del servizio postale; svolge attività di 
front line attraverso la ricezione delle istanze consegnate a mano, di atti giudiziari ed offerte economiche relative alle 
procedure di gara; gestione e archiviazione degli atti e si occupa della consultazione telematica degli archivi protocolli. 

progressione 
interna/selezione esterna 

III Livello 2 

Protocollo generale - cura la numerazione e la tenuta del protocollo in entrata e in uscita dell'Adsp;  smistamento 
posta interna ed esterna attraverso Folium; cura la conservazione e l’invio della corrispondenza; cura i rapporti con gli 
operatori del servizio postale; svolge attività di front line attraverso la ricezione delle istanze consegnate a mano, di 
atti giudiziari ed offerte economiche relative alle procedure di gara; svolge attività di scannerizzazione dei documenti 
in uscita e in entrata con la conseguente creazione, gestione e archiviazione degli atti;  si occupa della consultazione 
telematica degli archivi protocolli. 

risorsa esistente 

V Livello 1 

Protocollo generale - svolge attività di scannerizzazione dei documenti in uscita e in entrata con la conseguente 
creazione, gestione e archiviazione di file in pdf; espleta servizio esterno presso gli uffici postali; si occupa della 
consultazione telematica degli archivi protocolli e cura la riproduzione degli atti in copia fotostatica. Addetto al 
centralino. 

risorsa esistente 

 

 



 
 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO Territoriale-Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia 

Qualifica Fabbisogno Compiti Provenienza 

Indicare le qualifiche del 
personale in forza e/o richiesto 

sulla base dei fabbisogni 

indicare il numero dei 
dipendenti necessari per 

qualifica 
Indicare i compiti attribuiti o da attribuire 

Indicare per ogni posizione se già in servizio o da 
acquisire tramite progressione o tramite selezione 

esterna 

I Livello 1 

In coerenza con il livello funzionale attribuito, svolge compiti di rappresentanza 
istituzionale con gli Enti territoriali afferenti gli ambiti portuali di Salerno e 

Castellammare; Garantisce, in osservanza agli indirizzi e assetti procedurali dell'AdSP, 
l'integrazione funzionale e organizzativa degli uffici dell'AdSP in tutte le materie 

relative agli ambiti territoriali di Salerno e Castellammare supportando il Segretario 
Generale nel coordinamento delle attività e delle questioni riguardanti i due porti 

(Rif. Delibera Presidenziale n. 102 del 03/04/2019). 

progressione interna/selezione esterna 
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II Livello 1 

In coerenza con il livello funzionale attribuito, svolge compiti di rappresentanza 
istituzionale con gli Enti territoriali afferenti gli ambiti portuali di Salerno e 

Castellammare; Garantisce, in osservanza agli indirizzi e assetti procedurali dell'AdSP, 
l'integrazione funzionale e organizzativa degli uffici dell'AdSP in tutte le materie 

relative agli ambiti territoriali di Salerno e Castellammare supportando il Segretario 
Generale nel coordinamento delle attività e delle questioni riguardanti i due porti 
(Rif. Delibera Presidenziale n. 102 del 03/04/2019).Inoltre, cura la gestione delle 

pratiche concessorie turistico ricreativo/nautica da diporto del porto di 
Castellammare di Stabia ex o.d.s. 25/2018. 

risorsa esistente 

III Livello 1 

In coerenza con il livello funzionale attribuito, svolge compiti di rappresentanza 
istituzionale con gli Enti territoriali afferenti gli ambiti portuali di Salerno e 

Castellammare; Garantisce, in osservanza agli indirizzi e assetti procedurali dell'AdSP, 
l'integrazione funzionale e organizzativa degli uffici dell'AdSP in tutte le materie 

relative agli ambiti territoriali di Salerno e Castellammare supportando il Segretario 
Generale nel coordinamento delle attività e delle questioni riguardanti i due porti 

(Rif. Delibera Presidenziale n. 102 del 03/04/2019). Inoltre, fornisce supporto al RPCT 
per le attività inerenti l'anticorruzione e la trasparenza e fornisce supporto al 

Segretario Generale per la gestione dell'agenda. 

risorsa esistente 

V Livello 1 

In coerenza con il livello funzionale attribuito, svolge compiti di rappresentanza 
istituzionale con gli Enti territoriali afferenti gli ambiti portuali di Salerno e 

Castellammare; Garantisce, in osservanza agli indirizzi e assetti procedurali dell'AdSP, 
l'integrazione funzionale e organizzativa degli uffici dell'AdSP in tutte le materie 

relative agli ambiti territoriali di Salerno e Castellammare supportando il Segretario 
Generale nel coordinamento delle attività e delle questioni riguardanti i due porti 

(Rif. Delibera Presidenziale n. 102 del 03/04/2019).Inoltre, supporta il dott. Giordano 
nella gestione delle pratiche concessorie turistico ricreativo/nautica da diporto del 

porto di Castellammare di Stabia. 

risorsa esistente 
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UFFICIO AVVOCATURA       

Qualifica Fabbisogno Compiti Provenienza 

Indicare le qualifiche del personale 
in forza e/o richiesto sulla base dei 

fabbisogni 

indicare il numero 
dei dipendenti 
necessari per 

qualifica 

Indicare i compiti attribuiti o da attribuire 
Indicare per ogni posizione se già in servizio o da acquisire 

tramite progressione o tramite selezione esterna 

QUADRO A 1 

gestione del contenzioso dell'Ente; supporto Anticorruzione 
Recupero spese legali  

Recupero crediti; 
Consulenza legale e/o di supporto giuridico/amministrativo  

Ad altri uffici ed organi dell’adsp;  
Attivita’ di studio e ricerca ; 

Attivita’ di informatizzazione, di scansione, di archiviazione e verifiche in genere dei procedimenti 
assegnati all’ufficio e di quelli contenziosi:  

Attivita’ amministrativa relativa a sinistri e danneggiamenti in ambito portuale nonche’ di supporto 
all’eventuale contenzioso discendente;  

Redazione delibere/determine;  
Attività amministrativa collegata alla registrazione, smistamento della posta ordinaria e alla produzione di 

fascicoli per cause – processo telematico e adempimenti vari connessi al contenzioso affidato  
  

progressione interna/selezione esterna 
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I LIVELLO  3 

 
funzione di staff al dirigente nel fornire consulenza giuridica/amministrativa ad altri uffici ed organi 

dell’adsp  
funzione di staff al dirigente su attivita’ amministrative varie e in tema di anticorruzione e trasparenza  

funzione di staff al dirigente sull’organizzazione delle attivita’ e il reperimento dei dati  
attivita’ di studio e ricerca  

attivita’ di informatizzazione, di scansione, di archiviazione e verifiche in genere dei procedimenti 
assegnati all’ufficio e di quelli contenziosi  

attivita’ di supporto al r.p.c.t. in tema di anticorruzione e  
trasparenza  

attivita’ di supporto amministrativo al contenzioso interno/esterno  
funzione di staff al dirigente sull’organizzazione delle attivita’ e il reperimento dei dati  

sistema premiante dell’avvocatura  
redazione delibere/determine  

attivita’ collegate alla registrazione, smistamento della posta ordinaria  

progressione interna/selezione esterna 

II LIVELLO 1 

funzione di staff al dirigente nel fornire consulenza giuridica ed amministrativa ad altri uffici ed organi 
dell’adsp  
attivita’ di studio e ricerca  
attivita’ di informatizzazione, di scansione, di archiviazione e verifiche in genere dei procedimenti 
assegnati all’ufficio e di quelli contenziosi  
attivita’ amministrativa relativa a sinistri e danneggiamenti in ambito portuale nonche’ di supporto 
all’eventuale contenzioso discendente  
recupero crediti  
redazione delibere/determine e attuazione e monitoraggio dell’intera procedura amministrativa interna 
attivita’ collegate alla registrazione, smistamento della posta ordinaria  

progressione interna/selezione esterna 
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III LIVELLO 1 

funzione di staff al dirigente nel fornire consulenza giuridica ed amministrativa ad altri uffici ed organi 
dell’adsp  

attivita’ di studio e ricerca  
attivita’ di informatizzazione, di scansione, di archiviazione e verifiche in genere dei procedimenti 

assegnati all’ufficio e di quelli contenziosi  
attivita’ amministrativa relativa a sinistri e danneggiamenti in ambito portuale nonche’ di supporto 

all’eventuale contenzioso discendente  
recupero crediti  

redazione delibere/determine e attuazione e monitoraggio dell’intera procedura amministrativa interna 
attivita’ collegate alla registrazione, smistamento della posta ordinaria  

risorsa presente 

IV LIVELLO 1 

attività di segreteria con funzioni di natura amministrativa; 
attivita’ collegate alla registrazione, smistamento della posta ordinaria ;  

telefonate interne ed esterne;  
tenuta dell’agenda del Dirigente dell'Avvocatura; 

gestione archivio pratiche varie; 
preparazione e organizzazione fascicoli produzioni per le cause. 

attività di supporto a tutti i dipendenti dell’Avvocatura. 
selezione esterna 
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IV LIVELLO 1 

 
redazione delibere/determine 
attivita’ collegate alla registrazione, smistamento della posta ordinaria; 
funzione di supporto al responsabile dell’ufficio di salerno nell’attivita’ amministrativa di ufficio e/o 
presso le sedi giudiziarie; 
attivita’ di ricerca; 
attivita’ di informatizzazione, di scansione, di archiviazione e tenuta 
agenda e monitoraggio stato e scadenze dei procedimenti assegnati all’ufficio e di quelli contenziosi; 
attivita’ amministrativa relativa a sinistri e danneggiamenti in ambito portuale; 
recupero spese legali, recupero crediti stragiudiziale e recupero crediti giudiziale; 
aggiornamento reportistica relativa alle attivita’ dell’ufficio ai fini della misurazione e valutazione della 
performance;  
attivita’ per il regolare funzionamento dell’ufficio; 

risorsa presente 
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UFFICIO GRANDI PROGETTI MANUTENZIONE 

Qualifica Fabbisogno Compiti Provenienza 

Indicare le qualifiche del 
personale in forza e/o 
richiesto sulla base dei 

fabbisogni 

indicare il numero dei 
dipendenti necessari 

per qualifica 
Indicare i compiti attribuiti o da attribuire 

Indicare per ogni posizione se già in servizio o da acquisire 
tramite progressione o tramite selezione esterna 

QA 1 
Coordinatore dei lavori di MANUTENZIONE - Responsabile del procedimento, 
progettazione e direzione lavori 

Risorsa proveniente da progressione interna o selezione 
esterna 

QA 1 Responsabile del procedimento, progettazione e Direzione lavori;  Risorsa esistente 

QA 1 Responsabile del procedimento, progettazione e Direzione lavori;  Risorsa esistente 

QB 1 Responsabile del procedimento, progettazione e Direzione lavori;  Risorsa esistente 

QB 1 Responsabile del procedimento, progettazione e Direzione lavori;  Risorsa esistente 

QB 1 Responsabile del procedimento, progettazione e Direzione lavori;  Progressione interna/Selezione esterna 
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I livello 

1 Responsabile del procedimento, progettazione e Direzione lavori;  Risorsa esistente 

I livello 

1 Responsabile del procedimento, progettazione e Direzione lavori;  Risorsa esistente 

I livello 

1 Responsabile del procedimento, progettazione e Direzione lavori;  Risorsa esistente 

I livello 

1 Responsabile del procedimento, progettazione e Direzione lavori;  Risorsa esistente 

I livello 

1 

Affiancamento al Dirigente d'Area per gli aspetti amministrativi  

Progressione interna/Selezione esterna 

I livello 

5 
Affiancamento al Dirigente d'Area per gli aspetti tecnici- progettazione  e direzione 
lavori 

Progressione interna/Selezione esterna 

II livello 

1  Progettazione e Direzione lavori;  Risorsa esistente 
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II livello 

1  Progettazione e Direzione lavori;  Risorsa esistente 

II livello 
1  Progettazione e Direzione lavori;  Risorsa esistente 

II livello 

1  Progettazione e Direzione lavori;  Risorsa esistente 

II livello 

1  Progettazione e Direzione lavori;  Risorsa esistente 

II livello 
1 

progettazione e Direzione lavori;  
Risorsa esistente 

II livello 
1 

progettazione e Direzione lavori;  
Risorsa esistente 

II livello 
1 

progettazione e Direzione lavori;  
Selezione esterna 

II livello 
1 

progettazione e Direzione lavori;  
Selezione esterna 

II livello 
1 

progettazione e Direzione lavori;  
Selezione esterna 

II livello 
1 

progettazione e Direzione lavori;  
Selezione esterna 

VI Livello 1 Affiancamento al Dirigente per gli aspetti tecnici risorsa esistente 

VI Livello 1 Affiancamento al Dirigente per gli aspetti tecnici Selezione esterna 
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UFFICIO ABDMLP 

Qualifica Fabbisogno Compiti Provenienza 

Indicare le qualifiche 
del personale in forza 

e/o richiesto sulla base 
dei fabbisogni 

indicare il numero 
dei dipendenti 
necessari per 

qualifica 

Indicare i compiti attribuiti o da attribuire 
Indicare per ogni posizione se già in servizio o da 

acquisire tramite progressione o tramite 
selezione esterna 

QA 1 
Coordinamento delle attività della UO gestione portuale terminalisti con autonomia decisionale e diretta 
corrispondenza con il Dirigente 

risorsa interna da reperire in mobilità da altri 
uffici 

QB 1 Il Responsabile UO sezione accertamento entrate e uscita e aspetti contabili. Piani economico/finanziari Selezione esterna 

QB 1 Responsabile UO cantieristica/meccanica navale/servizi tecnico nautici/cluster marittino Progressione interna/ selezione esterna 

QB 1 
Responsabile UO stazioni marittime/polo energetico/gestione reti/uffici/biglietterie/locali 
commerciali/parcheggi 

Progressione interna/ selezione esterna 

QB 1 Responsabile UO Castellammare di Stabia Progressione interna/ selezione esterna 

QB 1 Responsabile UO Salerno Progressione interna/ selezione esterna 
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I livello 1 UO verifiche building/tecniche/Sid e consegne Salerno risorsa esistente 

I livello 1 UO  verifiche building/tecniche/Sid e consegne Napoli risorsa esistente 

I livello 1 UO sezione cantieristica/meccanica navale risorsa esistente 

I livello 1 UO  servizi tecnico nautici/cluster marittimo risorsa esistente 

I livello 1 UO sezione lavoro portuale Napoli risorsa esistente 

I livello 1 UO  sezione terminal passeggeri/biglietteria risorsa esistente 

I livello 1 UO sezione polo energetico Napoli Progressione interna/ selezione esterna 

II livello 1 
UO sezione accertamenti entrate/uscite e aspetti contabili e supporto alla valutazione dei piani economico 
finanziari UO Salerno 

risorsa esistente 

II livello 1 UO unità supporto e coordinamento ufficio ABDMLP risorsa esistente 

II livello 1 UO PCT e DPO/rapporti con avvocatura risorsa esistente 
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II livello 1 UO  polo energetico e coordinamento ABDMLP risorsa esistente 

II livello 1   UO Castellammare di Stabia risorsa esistente 

II livello 1 UO  sezione demanio marittimo Salerno risorsa esistente 

II livello 5 Unità di supporto alle sezioni e UO accertamenti Entrate/uscite Napoli selezione esterna 

III livello 1 Supporto alla UO Gestione portuale terminalisti risorsa esistente 

III livello 1 Supporto alla sezione lavoro portuale Napoli selezione esterna 

V livello  1 Supporto alla UO di Salerno risorsa esistente 

V livello  1 Segreteria UO ABDMLP  selezione esterna 
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UFFICIO ABDM Turistico Ricreativo 

Qualifica Fabbisogno Compiti Provenienza 

Indicare le 
qualifiche del 

personale in forza 
e/o richiesto sulla 

base dei fabbisogni 

indicare il 
numero dei 
dipendenti 

necessari per 
qualifica 

Indicare i compiti attribuiti o da attribuire 

Indicare per ogni posizione se già in 
servizio o da acquisire tramite 

progressione o tramite selezione 
esterna 

Quadro A  1 

Svolgerà, secondo le direttive ed il coordinamento del Dirigente, congiuntamente con il personale in organico nell'ufficio, l'esame, ai fini istruttori ed in 
conformità al regolamento del demanio marittimo, delle condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione per l'emanazione di provvedimenti da 
parte degli organi di vertice dell'Ente, riferiti e conseguenti alle seguenti attività riconducibili al demanio marittimo di competenza dell'AdSP 
(giurisdizione ex AP Napoli come individuata dal D.M. 06/04/94) ma extra porto commerciale di Napoli: gestione concessioni in essere e nuove 
richieste di concessioni da istruire (art.36 CN); istruttoria e rilascio autorizzazioni ex art.24 CN, 45bis CN e 46 CN; attività conseguenti alla rilevazione di 
occupazioni abusive sul d.m. (art.54 CN); autorizzazioni per interventi sulla proprietà privata entro la fascia dei 30 metri dal limite del demanio 
marittimo (art.55 CN); problematiche di natura legale e giudiziaria; contenziosi con e tra concessionari; rapporti con il pubblico; verifiche sul territorio 
circa la corretta individuazione del limite tra il demanio marittimo e la proprietà privata in relazione alle attività poste in essere dalla competente 
Capitaneria di Porto (art.32 CN); accertamenti congiunti con Capitaneria, Agenzia del Demanio, Amministrazione Comunale, forze di polizia,ecc.; 
riunioni con le altre amministrazioni ed enti che intervengono sul demanio marittimo che non ha soluzione di continuità col territorio urbano; attività 
amministrative di natura demaniale in relazione agli ambiti di competenza AdSP rientranti nel S.I.N. di Coroglio-Bagnoli ad ovest e nel S.I.N. di Napoli 
Orientale ad est;  

progressione interna/selezione 
esterna 
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Quadro B 1 

Svolge, in qualità di funzionario istruttore in rapporto gerarchico con il Funzionario Quadro A, l'esame, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, 
i requisiti di legittimazione per l'emanazione di provvedimenti da parte degli organi di vertice dell'Ente, riferiti e conseguenti alle seguenti attività 
riconducibili al demanio marittimo di competenza dell'AdSP (giurisdizione ex AP Napoli come individuata dal D.M. 06/04/94) ma extra porto 
commerciale di Napoli nel settore del diporto nautico: gestione concessioni in essere e nuove richieste di concessioni da istruire (art.36 CN); istruttoria 
e rilascio autorizzazioni ex art.24 CN, 45bis CN e 46 CN; attività conseguenti alla rilevazione di occupazioni abusive sul d.m. (art.54 CN); problematiche 
di natura legale e giudiziaria; contenziosi con e tra concessionari; rapporti con il pubblico; verifiche sul territorio circa la corretta individuazione del 
limite tra il demanio marittimo e la proprietà privata in relazione alle attività poste in essere dalla competente Capitaneria di Porto (art.32 CN); 
accertamenti congiunti con Capitaneria, Agenzia del Demanio, Amministrazione Comunale, forze di polizia,ecc.; attività amministrative di natura 
demaniale in relazione agli ambiti di competenza AdSP rientranti nel S.I.N. di Coroglio-Bagnoli ad ovest e nel S.I.N. di Napoli Orientale ad est;  già in servizio 

Quadro B 1 

Svolge, in qualità di funzionario istruttore in rapporto gerarchico con il Funzionario Quadro A ed in conformità al regolamento del demanio marittimo, 
l'esame, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione per l'emanazione di provvedimenti da parte degli organi di vertice 
dell'Ente, riferiti e conseguenti alle seguenti attività riconducibili al demanio marittimo di competenza dell'AdSP (giurisdizione ex AP Napoli come 
individuata dal D.M. 06/04/94) ma extra porto commerciale di Napoli nel settore del turistico-ricreativo le cui finalità sono quelle definite nella 
l.494/93 con esclusione del diporto nautico: gestione concessioni in essere e nuove richieste di concessioni da istruire (art.36 CN); istruttoria e rilascio 
autorizzazioni ex art.24 CN, 45bis CN e 46 CN; attività conseguenti alla rilevazione di occupazioni abusive sul d.m. (art.54 CN); autorizzazioni per 
interventi sulla proprietà privata entro la fascia dei 30 metri dal limite del demanio marittimo (art.55 CN); problematiche di natura legale e giudiziaria; 
contenziosi con e tra concessionari; rapporti con il pubblico; verifiche sul territorio circa la corretta individuazione del limite tra il demanio marittimo e 
la proprietà privata in relazione alle attività poste in essere dalla competente Capitaneria di Porto (art.32 CN); accertamenti congiunti con Capitaneria, 
Agenzia del Demanio, Amministrazione Comunale, forze di polizia,ecc.; attività amministrative di natura demaniale in relazione agli ambiti di 
competenza AdSP rientranti nel S.I.N. di Coroglio-Bagnoli ad ovest e nel S.I.N. di Napoli Orientale ad est;  già in servizio  
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I livello  1 

Svolge, in qualità di funzionario in conformità al regolamento del demanio marittimo, l'esame  delle condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione per l'emanazione di provvedimenti da parte degli organi di vertice dell'Ente, riferiti e conseguenti alle seguenti attività riconducibili al 
demanio marittimo di competenza dell'AdSP (giurisdizione ex AP Napoli come individuata dal D.M. 06/04/94) ma extra porto commerciale di Napoli nel 
settore del turistico-ricreativo le cui finalità sono quelle definite nella l.494/93 con esclusione del diporto nautico: gestione concessioni in essere e 
nuove richieste di concessioni da istruire (art.36 CN); istruttoria e rilascio autorizzazioni ex art.24 CN, 45bis CN e 46 CN; attività conseguenti alla 
rilevazione di occupazioni abusive sul d.m. (art.54 CN); autorizzazioni per interventi sulla proprietà privata entro la fascia dei 30 metri dal limite del 
demanio marittimo (art.55 CN); problematiche di natura legale e giudiziaria; contenziosi con e tra concessionari; rapporti con il pubblico; verifiche sul 
territorio circa la corretta individuazione del limite tra il demanio marittimo e la proprietà privata in relazione alle attività poste in essere dalla 
competente Capitaneria di Porto (art.32 CN); accertamenti congiunti con Capitaneria, Agenzia del Demanio, Amministrazione Comunale, forze di 
polizia,ecc.; attività amministrative di natura demaniale in relazione agli ambiti di competenza AdSP rientranti nel S.I.N. di Coroglio-Bagnoli ad ovest e 
nel S.I.N. di Napoli Orientale ad est;  

progressione interna/selezione 
esterna 

II livello 1 

Svolge, in qualità di funzionario istruttore in rapporto gerarchico con il Funzionario Quadro A e con i Funzionari Quadro B di riferimento ed in 
conformità al regolamento del demanio marittimo, l'esame, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione per 
l'emanazione di provvedimenti da parte degli organi di vertice dell'Ente, riferiti e conseguenti alle seguenti attività riconducibili al demanio marittimo 
di competenza dell'AdSP (giurisdizione ex AP Napoli come individuata dal D.M. 06/04/94) ma extra porto commerciale di Napoli nel settore del 
turistico-ricreativo le cui finalità sono quelle definite nella l.494/93 con esclusione del diporto nautico: gestione concessioni in essere e nuove richieste 
di concessioni da istruire (art.36 CN); istruttoria e rilascio autorizzazioni ex art.24 CN, 45bis CN e 46 CN; attività conseguenti alla rilevazione di 
occupazioni abusive sul d.m. (art.54 CN); autorizzazioni per interventi sulla proprietà privata entro la fascia dei 30 metri dal limite del demanio 
marittimo (art.55 CN); problematiche di natura legale e giudiziaria; contenziosi con e tra concessionari; rapporti con il pubblico; verifiche sul territorio 
circa la corretta individuazione del limite tra il demanio marittimo e la proprietà privata in relazione alle attività poste in essere dalla competente 
Capitaneria di Porto (art.32 CN); accertamenti congiunti con Capitaneria, Agenzia del Demanio, Amministrazione Comunale, forze di polizia, ecc.; 
attività amministrative di natura demaniale in relazione agli ambiti di competenza AdSP rientranti nel S.I.N. di Coroglio-Bagnoli ad ovest e nel S.I.N. di 
Napoli Orientale ad est;  

già in servizio  
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II livello 1 

Svolgono, in rapporto gerarchico con i Funzionari sovraordinati gerarchicamente, le attività tecniche ed amministrative finalizzate alla gestione del SID, 
fatturazione tramite COELDA, utilizzo FOLIUM, controlli sul territorio ai fini demaniali marittimi, cura e gestione dell'archivio cartaceo ed informatico, 
ecc.    Selezione esterna 

 II livello 1 

Svolge tutte le attività di natura tecnica finalizzata all'espressione del parere di competenza previo esame degli elaborati tecnici prodotti da 
concessionari o aspiranti concessionari, anche mediante sopralluoghi ed attività di rilievo, utilizzo programmi AutoCAD e similari, gestione SID, ecc. 

Selezione esterna 

 
 
N.B.: La presente rilevazione del fabbisogno dell'attuale Ufficio ABDM Turistico Ricreativo è stata modulata anche in funzione della prossima scadenza della proroga delle concessioni di settore fissata per il 31/12/2020, laddove 
non sembra applicabile (in quanto continuamente oggetto di sentenze giurisdizionali sfavorevoli) la recente norma introdotta con la Finanziaria 2019 e prevedente una ulteriore proroga di 15 anni a decorrere dal corrente anno 
2019. Inoltre si ritiene necessario integrare l'organico con una professionalità tecnica per l'esame e l'approvazione degli elaborati prodotti a supporto di una richiesta di concessione/variazione, per le verifiche di natura tecnica e 
per l'effettuazione di sopralluoghi/accertamenti presso i beni demaniali marittimi in concessione o da concedere (attualmente i pareri vengono richiesti e rilasciati dal tecnico in organico all'Ufficio ABDM Lavoro Portuale). Oltre 
a tutto ciò si ribadisce la necessità che l'Ufficio Turistico Ricreativo sia sottoposto ad un dirigente e quindi non direttamente in subordine alla figura del Segretario Generale. Ciò al fine di ottenere una costante attenzione verso 
un settore demaniale non scevro da problematiche di rilevante importanza che richiedono direttive precise, puntuali e immediate. 

 

UFFICIO SECURITY SAFETY ED ORDINANZE 

Qualifica Fabbisogno Compiti Provenienza 

Indicare le 
qualifiche del 
personale in 
forza e/o 
richiesto sulla 
base dei 
fabbisogni 

indicare il numero dei 
dipendenti necessari 
per qualifica 

Indicare i compiti attribuiti o da attribuire Indicare per ogni posizione se già in servizio o 
da acquisire tramite progressione o tramite 
selezione esterna 
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QA 1 Settore Amministrativo - assistenza RUP nelle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi alla security 
recupero e smaltimento rifiuti in ambito portuale, elaborazione diritti, procedimenti art.68. Funzioni di RUP 

progressione/selezione esterna 

QB 1 Settore operativo nucleo Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia-  Capo servizio nucleo operativo - 
Coordinamento del gruppo di ispettori security, procedimento rilascio permessi di accesso in porto. Incarico PSO 
dei porti AdSP - incarico di PFSO banchine pubbliche - Funzioni di RUP 

progressione/ selezione esterna 

QB 1 Verifica programma attività imprese art.16,18 L.84/94 e art.36 cn, anagrafe imprese, provvedimenti conseguenti 
attività di verifica ispettori nel settore controllo adempimenti concessori. Adempimenti relativi alla 
rendicontazione SOI. Funzioni di RUP 

Risorsa esistente 

1 liv 1 Settore operativo nucleo Napoli e Castellammare di Stabia - Deputy del PSO  - coordinatore ispettori portuali in 
materia di safety, security e verifica ambiti demaniali - funzioni di DEC 

risorsa esistente  

1 liv 1 Settore operativo nucleo Napoli e Castellammare di Stabia -  Deputy del PSO - coordinatore ispettori portuali in 
materia di safety, security e verifica ambiti demaniali - funzioni di DEC 

progressione/ selezione esterna 

1 liv 1 Settore operativo nucleo Napoli e Castellammare di Stabia - Deputy del PSO - coordinatore ispettori portuali in 
materia di safety, security e verifica ambiti demaniali - funzioni di DEC 

progressione/ selezione esterna 
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1 liv 1 Settore operativo nucleo Napoli e Castellammare di Stabia  -  Deputy del PSO - coordinatore ispettori portuali in 
materia di safety, security e verifica ambiti demaniali - Funzioni di DEC 

progressione/ selezione esterna 

1 liv 1 Settore operativo nucleo Salerno - Deputy del PSO - coordinatore ispettori portuali in materia di safety, security 
e verifica ambiti demaniali - Funzioni di DEC 

progressione/ selezione esterna 

2 liv 1 Settore Amministrativo - impiegato amministrativo, addetto alle funzioni di assistenza RUP nelle procedure di 
acquisizione di beni e servizi connessi alla security recupero e smaltimento rifiuti in ambito portuale, 
elaborazione diritti, procedimenti art.68 

selezione esterna 

2 liv 1 Settore operativo nucleo Napoli e Castellamamre di Stabia - ispettore portuale e funzioni di impiegato 
incaricato nella gestione di fornitori di servizi nelle materie di competenza dell'ufficio 

risorsa esistente  

2 liv 1 Settore operativo nucleo Napoli e Castellamamre di Stabia - ispettore portuale e funzioni di impiegato 
incaricato nella gestione di fornitori di servizi nelle materie di competenza dell'ufficio 

progressione/ selezione esterna 

2 liv 1 Settore operativo nucleo Napoli e Castellamamre di Stabia - ispettore portuale e funzioni di impiegato 
incaricato nella gestione di fornitori di servizi nelle materie di competenza dell'ufficio - conducente auto servizio 

progressione/ selezione esterna 
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2 liv 1 Settore operativo nucleo Napoli e Castellamamre di Stabia - ispettore portuale e funzioni di impiegato 
incaricato nella gestione di fornitori di servizi nelle materie di competenza dell'ufficio - conducente auto servizio 

progressione/ selezione esterna 

2 liv 1 Settore operativo nucleo Napoli e Castellamamre di Stabia - ispettore portuale e funzioni di impiegato 
incaricato nella gestione di fornitori di servizi nelle materie di competenza dell'ufficio - conducente auto servizio 

progressione/ selezione esterna 

2 liv 1 Settore operativo nucleo Napoli e Castellamamre di Stabia - ispettore portuale e funzioni di impiegato 
incaricato nella gestione di fornitori di servizi nelle materie di competenza dell'ufficio 

selezione esterna 

2 liv 1 Settore operativo nucleo Salerno - ispettore portuale e funzioni di impiegato incaricato nella gestione di 
fornitori di servizi nelle materie di competenza dell'ufficio - conducente auto servizio 

progressione/ selezione esterna 

3 liv 4 coadiutori ispettori portuali risorse esistenti 

5 liv 1 coadiutori ispettori portuali risorsa esistente  
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UFFICIO Gare e Contratti 

Qualifica Fabbisogno Compiti Provenienza 

Indicare le qualifiche 
del personale in forza 
e/o richiesto sulla base 
dei fabbisogni 

indicare il numero 
dei dipendenti 
necessari per 
qualifica 

Indicare i compiti attribuiti o da attribuire 
Indicare per ogni posizione se già in servizio 
o da acquisire tramite progressione o 
tramite selezione esterna 

I livello 1 responsabile gestione del ramo assicurativo e collaborazione alla gestione delle procedure di gara Progressione interna/ selezione esterna 

I livello 1 responsabile delle attività relative alle gare dall'indizione fino al contratto incluso verifiche durc, pubblicazioni ecc. Progressione interna/ selezione esterna 

I livello 1 responsabile delle attività relative alle gare dall'indizione fino al contratto incluso verifiche durc, pubblicazioni ecc. Progressione interna/ selezione esterna 

II livello 1 gestisce il ramo assicurativo e collabora alla gestione delle procedure di gara Risorsa esistente 

II livello 1 svolge attività relative alle gare dall'indizione fino al contratto incluso verifiche durc, pubblicazioni ecc. Risorsa esistente 

II livello 1 svolge attività di supporto alle gare e  procedure minori Risorsa esistente 

II livello 1 supporto con conoscenza del settore gare e contratti e mepa Selezione esterna 
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II livello 1 
supporto con conoscenza del settore gare e contratti e mepa da destinare principalmente all' ufficio economato e 
provveditorato 

Selezione esterna 

II livello 1 supporto con conoscenza del settore gare e contratti e mepa da destinare principalmente alla gestione albo fornitori Selezione esterna 

III livello 1 svolge attività relative alle gare dall'indizione fino al contratto incluso verifiche durc, pubblicazioni ecc. Risorsa esistente 

 

 

UFFICIO Bilancio, Contabilità, Tributi 

Qualifica Fabbisogno Compiti Provenienza 

Indicare le qualifiche 
del personale in forza 

e/o richiesto sulla base 
dei fabbisogni 

indicare il numero 
dei dipendenti 
necessari per 

qualifica 

Indicare i compiti attribuiti o da attribuire 
Indicare per ogni posizione se già in servizio o 
da acquisire tramite progressione o tramite 

selezione esterna 

QA 1 pareri professionali e attività specifiche in supporto al vertice risorsa esistente 

QB 1 sollecito e recupero crediti. Funzione da trasferire ad altro ufficio risorsa esistente 

QB 1 
responsabile supervisione ciclo attivo e passivo e predisposizione supporti per bilancio annuale - inserimento 
conti annuali portale mef – inserimento conti annuali portale regione - inserimento conti annuali portale 
regione- siope 

progressione / selezione esterna 

I livello 1 
ciclo attivo - Accertamento entrate  - Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative 
ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti - rendiconto trimestrale di cassa mef -Chiusura mensile dei 
sospesi del Tesoriere siope 

Risorsa esistente 
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I livello 1 
ciclo passivo - Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni e sulle 
delibere di spesa - Parere sugli atti amministrativi con finanziamenti in conto capitale - mandati di pagamento - 
controllo equitalia fornitori  - ritenute acconto professionisti - certificazioni ritenute acc. profess. 

Risorsa esistente 

I livello 1 
ciclo attivo - Accertamento entrate  - Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative 
ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti - rendiconto trimestrale di cassa mef -Chiusura mensile dei 
sospesi del Tesoriere siope 

Risorsa esistente 

I livello 1 
ciclo passivo - Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni e sulle 
delibere di spesa - Parere sugli atti amministrativi con finanziamenti in conto capitale - mandati di pagamento - 
controllo equitalia fornitori  - ritenute acconto professionisti - certificazioni ritenute acc. profess. salerno 

Risorsa esistente 

I livello 1 
ciclo attivo Accertamento entrate Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai 
versamenti in Tesoreria da parte degli utenti rendiconto trimestrale di cassa mef Chiusura mensile dei sospesi 
del Tesoriere 

progressione / selezione esterna 

I livello 1 
ciclo passivo - Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni e sulle 
delibere di spesa - Parere sugli atti amministrativi con finanziamenti in conto capitale - mandati di pagamento - 
controllo equitalia fornitori  - ritenute acconto professionisti - certificazioni ritenute acc. profess. 

progressione / selezione esterna 

II livello 1 
ciclo attivo - Accertamento entrate  - Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative 
ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti - rendiconto trimestrale di cassa mef -Chiusura mensile dei 
sospesi del Tesoriere 

Risorsa esistente 

II livello 1 
ciclo passivo - Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni e sulle 
delibere di spesa - Parere sugli atti amministrativi con finanziamenti in conto capitale - mandati di pagamento - 
controllo equitalia fornitori  - ritenute acconto professionisti - certificazioni ritenute acc. profess. 

risorsa esistente 

IV livello 1 supporto alle fasi di contabilizzazione controllo equitalia fornitori Risorsa esistente 
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UFFICIO Recupero Crediti 

Qualifica Fabbisogno Compiti Provenienza 

Indicare le qualifiche 
del personale in forza 

e/o richiesto sulla base 
dei fabbisogni 

indicare il numero 
dei dipendenti 
necessari per 

qualifica 

Indicare i compiti attribuiti o da attribuire 

Indicare per ogni posizione se già in 
servizio o da acquisire tramite 

progressione o tramite selezione 
esterna 

QA 1 

Responsabile delle attività connesse alla fase che precede l’eventuale contenzioso al precipuo scopo di evitare che 
degenerino in vere e proprie vertenze. Per tanto, si attiva in ambito stragiudiziale curando tutto l’iter con 
particolare riferimento alle attività di recupero crediti.  Gestisce le pratiche non più gestibili con le procedure di 
routine istruendo, se del caso, ipotesi transattive. Cura la tenuta e verifica delle documentazioni relative alle 
garanzie fideiussorie rilasciate dai concessionari con l’ausilio ed in coordinamento con l’Ufficio Amministrazione 
Beni Demanio Marittimo, per la eventuale escussione. Opera in stretta collaborazione con l’ufficio Avvocatura e 
l’ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi e si avvale anche della collaborazione del personale di tali uffici.  

Progressione interna/ selezione esterna 
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I livello 1 

Cura le istruttorie delle pratiche connesse alla fase che precede l’eventuale contenzioso al precipuo scopo di 
evitare che degenerino in vere e proprie vertenze. Per tanto, si attiva in ambito stragiudiziale curando tutto l’iter 
con particolare riferimento alle attività di recupero crediti.  Gestisce le pratiche non più gestibili con le procedure 
di routine istruendo, se del caso, ipotesi transattive. Cura la tenuta e verifica delle documentazioni relative alle 
garanzie fideiussorie rilasciate dai concessionari con l’ausilio ed in coordinamento con l’ufficio amministrazione 
beni demanio marittimo, per la eventuale escussione. Opera in stretta collaborazione con l’ufficio Avvocatura e 
l’ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi.  

risorsa presente 

II livello 1 
Supporta le attività dell'Ufficio e cura la tenuta e verifica delle documentazioni rilasciate dai concessionari in 
collaborazione con gli Uffici ABDM, Avvocatura e Bilancio, Contabilità e Tributi.  

risorsa presente 

 


