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delibera n. 131 

 

Oggetto: Delibera presidenziale n.20/2020 “Procedura per il rilascio della autorizzazione 

amministrativa all’impresa per la fornitura di lavoro temporaneo nel Porto di Napoli, a 

norma art.17, comma 2, della L.n.84/94”: Entrata in vigore del D.L. n.34 del 19.05.20 

recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in 

pari data, nel supplemento ordinario alla G.U.I al  n.128 – Serie generale. 

Annullamento procedura. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 17, della legge 84/94 e ss.mm.ii. relativo alla “Disciplina della fornitura del lavoro 

portuale temporaneo”; 

Premesso che: 

- con delibera presidenziale n.20/20 è stata tra l’altro avviata la procedura di evidenza pubblica per il 

rilascio della autorizzazione amministrativa all’impresa da autorizzare, a norma art.17, comma 2, 

della L.n.84/94,  alla fornitura di lavoro temporaneo nel Porto di Napoli; 

- il bando di gara (Annesso A), pubblicato nelle forme di legge su GUEE, GURI, albo pretorio del 

Comune di Napoli e della Capitaneria di porto di Napoli  e sui quotidiani, prevede la scadenza dei 

termini per la presentazione delle offerte, il giorno 08.06.2020, termine prorogato dal D.L. n.18 del 

17.03.20, successivamente convertito in L.n. n.27 del 24.04.20; 

Letto il D.L. n.34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 

nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed ivi, in 

particolare, all’art.199, co.2 è stato previsto che “In relazione al rilievo esclusivamente locale della 

fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni 

portuali presso gli scali marittimi del sistema portuale italiano, compromessa dall’emergenza 

COVID-19, fermo quanto previsto all’articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, 

convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.130, le autorizzazioni attualmente in 

corso, rilasciate ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono prorogate di due 

anni”;  

Il Dirigente 

Dr. Giovanni Annunziata 

 

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art.10, co.4, lett.c) della L.n.84/94, ha curato 

l’istruttoria degli atti, verificato la legittimità del procedimento e la sussistenza della presente 

deliberazione 

                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                 Ing. Francesco Messineo 
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Ritenuto, per quanto sopra, necessario procedere all’adozione degli atti conseguenziali 

all’applicazione della disposizione contenuta nel D.L. n.34/20, 

 

DELIBERA 

 

- di annullare la procedura il rilascio della autorizzazione amministrativa all’impresa per la 

fornitura di lavoro temporaneo nel Porto di Napoli, a norma art.17, comma 2, della L.n.84/94 

indetta con la delibera n.20 del 27.01.20, salvi gli altri effetti della medesima; 
- dare comunicazione della presente delibera mediante  pubblicazione di Avviso nell’Albo pretorio 

del Comune di Napoli e della Capitaneria di Porto di Napoli, su GUEE, GURI, e sul sito di questa 

AdSP ai seguenti indirizzi https://adsptirrenicentrale.it/bandi-di-gara/; 

https://adsptirrenocentrale.it/avvisi-pubblici/. 

- la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di sistema portuale del 

Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella 

Provvedimenti Organo monocratico di vertice. 

 

Napoli, 01.06.2020 

    

                                                 IL PRESIDENTE 

                                                    Dr. Pietro Spirito   
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