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Oggetto: Costituzione Gruppo di Lavoro per le tematiche afferenti le autorizzazioni ex art.16 L.n.84/94 - Delibera n.4 del 
22.07.2021 della Commissione Consultiva locale del Porto di Napoli. 

 
IL PRESIDENTE 

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 24.08.2021 con il quale in Ministero delle Infrastrutture della Mobilità Sostenibile ha ricostituito la 
Commissione Consultiva del porto di Napoli;  
CONSIDERATO che con la delibera n. 4 del 22.07.2021 è stato dato mandato al Presidente di questa AdSP di costituire 
nell’ambito della Commissione Consultiva locale di Napoli un “Gruppo di lavoro” per definire alcune problematiche inerenti le 
autorizzazioni ex art. 16 L.n. 84/94 ed i correlati aspetti occupazionali, composto da:  

- un rappresentante dei lavoratori delle imprese; 
- un rappresentante degli operatori portuali/imprenditori; 
- un rappresentate dell’AdSP con funzioni di coordinatore. 

LETTE le note di questa AdSP prot. n.20371 e prot.n.20374 del 13.09.21 con le quali è stata chiesta ai componenti la 
Commissione consultiva de quo l’individuazione rispettivamente di un nominativo tra i rappresentanti degli operatori 
portuali/imprenditori e di un nominativo tra i rappresentanti dei lavoratori delle imprese per la composizione del suddetto 
“Gruppo di lavoro”; 
VISTA le note acquisite al protocollo generale di questa Adsp con le quali i componenti presenti in seno alla Commissione in 

rappresentanza degli operatori portuali e degli imprenditori hanno designato quale componente del Gruppo di lavoro il dott. 
Ferdinando Vitagliano; 
VISTA la nota prot. n.21962 del 30.09.2021 con la quale i componenti presenti in seno alla Commissione in rappresentanza 
dei lavoratori portuali, attraverso le proprie Organizzazioni sindacali di appartenenza, hanno designato quale componente del 
Gruppo di lavoro il Sig. Gennaro Imperato; 
RITENUTO di individuare quali componenti del Gruppo di lavoro di cui trattasi, in rappresentanza di questa AdSP, in virtù 
delle rispettive specifiche competenze, il dr. Ugo Vestri - Dirigente Ufficio Security, Safety e Ordinanze – con funzione di 
coordinatore – e la dr.ssa Mariagrazia Cesaria – Dirigente dell’Ufficio Amministrazione Beni Demanio e Lavoro portuale; 
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  
___________________ 

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, in attuazione alla 
delibera n.4 del 22.07.2021 di cui in premessa, così composto: 

- dr. Ugo Vestri Dirigente Ufficio Security, Safety e Ordinanze – con funzione di coordinatore – e la dr.ssa Mariagrazia 
Cesaria – Dirigente dell’Ufficio Amministrazione Beni Demanio e Lavoro portuale - quali componenti designati dall’ADSP; 

- dr. Ferdinando Vitagliano, quale componente designato dai rappresentanti degli operatori portuali/imprenditori; 
- Sig. Gennaro Imperato, quale componente designato dai rappresentanti dei lavoratori delle imprese. 

2) Il Gruppo di lavoro avrà il compito 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 da 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. 
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3) Il suddetto Gruppo di lavoro dovrà concludere il proprio operato entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della 
presente delibera sul sito istituzionale, riferendo alla Commissione consultiva di Napoli, nella prima seduta utile, le 
risultanze del proprio lavoro, per l’esame e le successive valutazioni di merito. 

4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 
“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/…anno 2021 e nella 
sezione Commissione consultiva Napoli””; 

5. Di notificare la presente delibera, per quanto di rispettiva competenza:  
- ai Sigg. Dirigenti dell’Adsp MTC di cui al punto 1); 
- ai Sigg. componenti della Commissione consultiva di Napoli di cui al punto 1); 
- all’Ufficio Coordinamento;  
- al R.P.C.T. 
6. Di trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza, ai componenti della Commissione consultiva di 

Napoli. 
Napoli, 18.10.2021                                                          IL PRESIDENTE                   

                                                                               Avv. Andrea ANNUNZIATA 


