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ACCORDO SINDACALE 
Piano aziendale Conto formazione  

FIMA ID 308705 “Piano Formativo anno 2021” 

Fondimpresa- Conto Formazione 
 
Addì 16.11.2021, la parte sociale e datoriale dell’azienda Autorità Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale condivide il Piano formativo aziendale id. 308705 “Piano Formativo anno 2021”, da 

presentare a Fondimpresa, a valere delle risorse sul proprio Conto Formazione. 

 

Il piano formativo viene condiviso: 

 

per la parte datoriale da: 

 
Nome Cognome Azienda Ruolo 

Andrea Annunziata Autorità Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

per la parte sociale le RSA in rappresentanza della popolazione di Autorità Sistema Portuale per le 

sedi di Napoli e Salerno, destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali 

conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente: 

 
Cognome e nome 

 

Organizzazione 

sindacale 

Ruolo Incarico/ sede Indirizzo e-mail 

Convertino Vita 

 
         Filt-CGIL RSA 

Rappresentante 

sede di  

Napoli 

v.convertino@porto.napoli.it 

 

Perna Maria          Filt-CGIL RSA 

Rappresentante 

sede di  

Salerno 

m.perna@porto.salerno.it 

 

Gennaro Imperato (in 

temporanea sostituzione 

di Trito Rosaria) 

         Fit-CISL RSA 

Rappresentante 

sede di 

Napoli  

 

g.imperato@cisl.it 

 

Valentina Moriello UILT-Trasporti RSA 

Rappresentante 

sede di  

Napoli 

v.moriello@porto.napoli.it 

Sena Luciano Filt-CGIL RSA 

Rappresentante 

sede di  

Napoli 

l.sena@porto.napoli.it 

Francesco Massimo 

Amoroso 
UILT-Trasporti RSA 

Rappresentante 

sede di Salerno 

 

f.amoroso@porto.salerno.it 

 

Visto 
 

• Il “Protocollo d’Intesa per l’omogenea impostazione dei piani formativi condivisi” sottoscritto 

in data 14 febbraio 2008 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil 

• La regolamentazione stabilita da Fondimpresa per la presentazione dei Piani formativi aziendali 

finanziati con il “Conto Formazione”  

 

Nel quadro delle politiche di sviluppo del settore 
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LE PARTI CONCORDANO SU QUANTO SEGUE: 

 
 

1) L’azienda Autorità Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale si impegna a presentare il Piano 

Formativo singolo FIMA ID 308705 “Piano Formativo anno 2021” attraverso il conto 

formazione Fondimpresa. 

 

2) Il Programma Formativo coinvolgerà un minimo di 10 partecipanti per ciascuna azione 

formativa proposta; 

 

3) La finalità del progetto formativo è quella di migliorare l’efficienza operativa dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e di fornire ad ogni dipendente adeguate 

conoscenze trasversali e strumenti per raggiungere più elevati livelli di motivazione e di 

consapevolezza rispetto agli obiettivi dell’Ente.  

 

4) Il Programma Formativo si svolgerà durante l’orario lavorativo, nella sede aziendale di Napoli. 

 

Le parti concordano nell’approvazione del progetto in termini di programma formativo e durata, 

come descritto di seguito: 

 

Azioni Edizioni Ore per 

edizione 

Tot. ore 

formative 

Appalti pubblici: Codice dei contratti e ultime novità 1 12 12 

Beni demaniali e concessioni 1 4 4 

Attività amministrative e redazione degli atti 1 14 14 

Reclutamento nella PA 1 6 6 

 

L’azienda si impegna a dare attuazione al piano così come presentato a Fondimpresa e dichiara di 

essere in regola con l’applicazione integrale della contrattazione stipulata tra le associazioni 

imprenditoriali e le categorie aderenti a Cgil, Cisl e Uil (previdenza integrativa, assistenza sanitaria 

integrativa, Enti Bilaterali, ove previsti). 

 

Tale accordo viene letto, confermato e sottoscritto in presenza dalla Parte datoriale 

dell’Autorità del Sistema Portuale e dalla Parte dei Lavoratori nel ruolo di RSA destinataria della 

maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda 

nell’anno precedente. 

 

    Dirigente Ufficio Risorse Umane avv. Maria Affinita    

Parte Datoriale                      Segretario Generale arch. Giuseppe Grimaldi     

     Presidente avv. Andrea Annunziata                               

L’azienda  

Autorità del Sistema Portuale del  

Mar Tirreno Centrale          

 

Rappresentanza sindacale RSA in allegato al presente accordo si trasmettono le lettere formali di 

nomina da parte dell’organizzazioni sindacali. 
 

 

 

SIGLA   NOME COGNOME                        FIRMA  



Pagina 3 di 3 

 

NOME COGNOME    SIGLA   FIRMA 
 

___________                                            ______________            ______________________________ 

 

___________                                            ______________            ______________________________ 

 

___________                                            ______________            ______________________________ 

 

___________                                            ______________            ______________________________ 

 

___________                                            ______________            ______________________________ 

 

___________                                            ______________            ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


