
 

delibera n. 4 

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DI NAPOLI  

SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2021 

Oggetto: Problematiche inerenti il rilascio di talune autorizzazioni ex art. 16 L. n. 84/94 e ricaduta sui profili 
occupazionali - Costituzione gruppo di lavoro. 

 

LA COMMISSIONE CONSULTIVA DEL PORTO DI NAPOLI 

Con la presenza del Presidente Annunziata e dei componenti Amato, Vitagliano, Forges Davanzati, Esposito, 

Imperato, Castiglione, Guerrazzi; 
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto n. 41 del 1.02.2021 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, in particolare, l’art. 15, co.2 della Legge n.84/94 e ss.mm.ii. che prevede che la Commissione consultiva 

“…. ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione e alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di 
cui agli articoli 16,17 e 18, nonché in ordine all’organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, 
all’avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.” 
VISTO il D.M. del 27.07.2017 e successiva rettifica del 9.10.2017, con il quale è stata costituita la Commissione 

consultiva del porto di Napoli;  

VISTO, in particolare, l’art. 2, co. 2, del suddetto D.M. 27.07.2017 che prevede che “Nell’ambito della 
commissione possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti, le cui risultanze 
devono essere riferite alla commissione per l’esame e la valutazione”; 
VISTO l’art. 16, co. 1, della legge 84/94 e ss.mm.ii. che definisce e disciplina le operazioni ed i servizi portuali 

dell’Adsp; 

VISTO il D.M. n. 585/95 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la 
revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali”, ai sensi dell’art.16 della L.n.84/94” e ss.mm.ii.; 

VISTA l’ordinanza Presidenziale n.1/2019 AdSP con la quale è stato emanato e reso esecutivo dal 01.01.2019 il 
“Regolamento per l’esercizio delle operazioni e servizi portuali di cui all’art.16, L.n.84/94 dell’autorità di sistema 
portuale del Mar Tirreno centrale- Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia”; 
CONSIDERATO che nella precedente seduta, a seguito di un dibattito instauratosi su segnalazione della 
componente sindacale, è stato rinviato l’esame di alcune pratiche volte al rilascio di autorizzazioni per lo 
svolgimento di attività ex art. 16 l. 84/94, facendo emergere la necessità di affrontare alcune tematiche di 
carattere sociale, connesse alle possibili ripercussioni sulla tenuta occupazionale di società già operanti in porto,  
con riflessi diretti sui posti di lavoro, alla luce anche della grave crisi sociale ed economica derivante dalla 
pandemia da Covid19; 

VISTA la proposta del Dirigente dell’Ufficio Amministrazione beni demanio – lavoro portuale di questa Adsp di 
procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro, nell’ambito della Commissione, ai sensi del suddetto art. 2, 

co.2 del D.M. 27.07.2017 al fine di: 
- individuare misure idonee per la ricollocazione del personale che potrebbe risultare in “esubero” per effetto di 

processi di riorganizzazione, ristrutturazione o crisi aziendale tali poter essere sostenute in specifici Piani 
operativi di intervento per il lavoro portuale finalizzati alla formazione professionale per la riqualificazione o la 

riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale; 

- eseguire una verifica dettagliata circa il numero massimo di autorizzazioni - art.16, co.7 L.N.84/94 e art.5, co.1 
del D.M. n.595/95 - da poter rilasciare nel Porto di Napoli, tenuto conto dell’esigenze di funzionalità del porto, 

del traffico e degli aspetti occupazionali, comunque garantendo il massimo della concorrenza nel settore, e  
avendo in considerazione le procedure già avviate a numero massimo vigente; 

RITENUTO utile che il suddetto gruppo di lavoro sia costituito da 2 componenti della Commissione consultiva 

designati uno tra i rappresentanti dei lavoratori delle Imprese e uno tra i rappresentanti degli operatori 
portuali/imprenditori, coordinati da un componente designato dal Presidente dell’Adsp e che proceda, entro 60 

giorni dalla propria costituzione, a riferire alla Commissione le risultanze del proprio lavoro per l’esame e la 
conseguente valutazione; 

CONSIDERATO che i componenti della Commissione condividono la costituzione del suddetto gruppo di lavoro 
nei termini sopra indicati; 



 

 
CONSIDERATO che risulta in corso di perfezionamento la nomina di codesta Commissione consultiva nella sua 

nuova composizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;  
CONSIDERATO, pertanto, che all’esito della discussione odierna sull’argomento si è concordato di individuare 

rispettivamente i seguenti membri quali componenti del Gruppo di lavoro:  

- un rappresentante dei lavoratori delle imprese; 
- un rappresentante degli operatori portuali/imprenditori; 

- un rappresentante dell’Adsp con funzione di coordinatore; 
RITENUTO opportuno dare mandato al Presidente dell’Adsp di procedere con propria delibera alla costituzione 

del suddetto gruppo di lavoro individuando i nominativi dei rispettivi componenti, come sopra specificati, a 

seguito della costituzione della nuova Commissione consultiva di Napoli;  
PRESO ATTO che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. ha 

curato l’istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e 
la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento finale, come di seguito 

attestato;              
IL SEGRETARIO GENERALE 

arch. Giuseppe Grimaldi  

SU proposta del Presidente; 
RITENUTO che gli atti prodotti risultano adeguati al fine di consentire la deliberazione in merito a quanto in 

argomento; 
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
1. di costituire un gruppo di lavoro nell’ambito della Commissione consultiva locale del Porto di Napoli, ai sensi 

dell’art. 2, co. 2, del D.M. 27.07.2017, al fine di: 
- individuare misure idonee per la ricollocazione del personale che potrebbe risultare in “esubero” per effetto di 

processi di riorganizzazione, ristrutturazione o crisi aziendale tali poter essere sostenute in specifici Piani 
operativi di intervento per il lavoro portuale finalizzati alla formazione professionale per la riqualificazione o la 

riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale; 

- eseguire una verifica dettagliata circa il numero massimo di autorizzazioni - art.16, co.7 L.N.84/94 e art.5, co.1 
del D.M. n.595/95 - da poter rilasciare nel Porto di Napoli, tenuto conto dell’esigenze di funzionalità del porto, 

del traffico e degli aspetti occupazionali, comunque garantendo il massimo della concorrenza nel settore, e  
avendo in considerazione le procedure già avviate a numero massimo vigente. 

2. Di dare mandato al Presidente dell’Adsp di individuare con propria delibera, a seguito del decreto di 

costituzione da parte del MIMS della nuova composizione della Commissione consultiva di Napoli, i 
nominativi dei componenti del suddetto gruppo di lavoro di cui al punto 1. che dovrà essere così composto: 

- un rappresentante dei lavoratori delle imprese; 
- un rappresentante degli operatori portuali/imprenditori; 

- un rappresentante dell’Adsp con funzione di coordinatore; 

3. Il suddetto Gruppo di lavoro dovrà concludere il proprio operato entro il termine di 60 giorni dalla delibera 
presidenziale di cui al punto 2., riferendo alla Commissione consultiva, nella prima seduta utile, le risultanze 

del proprio lavoro per l’esame e la conseguente valutazione. 
4. Di prevedere che fino al termine dei lavori di cui al punto 3. venga sospeso l’esame delle domande di 

autorizzazione per “operazioni portuali” per il porto di Napoli, non connesse all’esercizio di un bene in 
concessione ex art. 18 l. 84/94 e ss.mm.ii.  

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno 
Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti Commissioni 

consultive locali /delibere Commissione Consultiva del porto di Napoli. 

 

Napoli,  

IL SEGRETARIO GENERALE                IL PRESIDENTE                  
arch. Giuseppe Grimaldi                                  Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 


