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Oggetto: approvazione Protocollo d’intesa per la “pianificazione di interventi in materia di sicurezza 

sul lavoro nel Porto di Napoli”. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTA la l. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;  
VISTO il d.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, 
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale vigente; 
VISTO il D.P.R. 23 giugno 2000, con il quale, in attuazione della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii., è stata istituita 
l’Autorità Portuale di Salerno, - la cui competenza territoriale è ricompresa nell’ambito della giurisdizione dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTO  il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli 
- estendendola al Porto di Castellammare di Stabia, dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico, - oggi ricompresi nell’ambito 
della giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ed il Protocollo di Intesa, stipulato ai sensi 
dell’articolo 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra AdSP - MTC e il Comune di Castellammare di Stabia, inerente la definizione 
degli ambiti di competenza ai fini dell’aggiornamento del SID - Portale del Mare - D.Lgs. 4 agosto 2016, n.169 ratificato 
dal Comitato di Gestione con delibera n. 64 del 27 novembre 2020; 
VISTO il Decreto ministeriale del 1febbraio 2021 n. 41, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera n. 7 del 23 Aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha 
nominato il Segretario Generale; 
RILEVATO CHE:  

- la piena attuazione del disposto normativo del D.lgs. n. 81/2008 si basa sul coinvolgimento dei lavoratori nella 

gestione della sicurezza e trova la sua esplicitazione nel rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui 

valorizzazione costituisce un elemento essenziale delle politiche della prevenzione e della sicurezza, in relazione ai 

compiti ad esso attribuiti; 

- ai sensi della normativa vigente, l’organizzazione del lavoro e la gestione della sicurezza sono affidate alla 

responsabilità delle singole imprese operanti in ambito portuale; 

DATO ATTO CHE il diritto alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura 

prioritaria di tutti gli Enti e Amministrazioni pubbliche, a livello centrale e locale, al quale sono chiamate a partecipare le 

organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e che la prevenzione del fenomeno infortunistico richiede la 

realizzazione di azioni organiche e congiunte tra tutti i soggetti sopra indicati, nell’ambito delle rispettive responsabilità e 

competenze al fine di: 

- rendere ancora più incisiva l’azione di vigilanza e contrasto nei confronti di situazioni di irregolarità attraverso la 

cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori, per elevare in modo strutturale e permanente i 

livelli di sicurezza nelle attività portuali; 

- accrescere i livelli di formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di sicurezza; 

- rendere più efficace l’attività di indirizzo, prevenzione e controllo degli Enti a ciò preposti, attraverso tutte le 

opportune forme di coordinamento e, altresì, attraverso modalità di continuo interscambio con le imprese ed i 

lavoratoti e le loro rappresentanze; 

- sostenere fortemente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), valorizzando il ruolo e favorendo 

l’azione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (R.L.S.S.) attraverso il coordinamento delle attività 

attribuite agli stessi dalla normativa con gli enti preposti e con l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP); 
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- rendere più efficaci le azioni formative, informative e regolamentari tese ad affermare il rispetto individuale e 

collettivo di disposizioni e comportamenti coerenti con la sicurezza del lavoro; 

CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra, in data 02.02.2022, presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 
di Napoli – le amministrazioni a vario titolo competenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro hanno condiviso il 
“Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’area del porto di Napoli”; 
VISTA la nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 5928 in data 09.03.2022, con la quale la Prefettura di Napoli, ha 
trasmesso copia del “Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi in materia di sicurezza sul lavoro nell’ambito 
portuale di Napoli” ai fini della relativa sottoscrizione; 
RITENUTO: 

- di procedere alla approvazione ed alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa relativo alla “pianificazione degli 

interventi in materia di sicurezza sul lavoro nell’ambito portuale di Napoli” allegato quale parte integrante della 
presente delibera; 

- di individuare quale Responsabile del procedimento l’Ufficio “Security, Safety e Ordinanze” per i successivi 
adempimenti relativi alla esecuzione del protocollo d’intesa di che trattasi;  

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 6 
bis della legge 241/1990; 
PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione e sui correlati atti e documenti dal Dirigente Ufficio " AA.GG. Risorse Umane e Segreteria" a mezzo di 
sottoscrizione della stessa; 

 
                          IL DIRIGENTE 
       Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria 
                      dr.ssa Maria AFFINITA 

 
 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della 
L. 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.; 

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe GRIMALDI 

 
 

DELIBERA 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:  

1. di approvare l’unito schema di Protocollo di intesa relativo alla “pianificazione degli interventi in materia di 
sicurezza sul lavoro nell’ambito portuale di Napoli” da sottoscrivere con i soggetti istituzionali coinvolti; 

2. di individuare quale Responsabile del procedimento l’Ufficio “Security, Safety e Ordinanze” per i successivi 
adempimenti relativi alla esecuzione del protocollo d’intesa di che trattasi;  

3. di notificare il presente atto:  
all’Ufficio “Security Safety ed Ordinanze”;  

all’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria”;  
al R.P.C.T. , anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale, nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 
Napoli, 16.03.2022 

IL PRESIDENTE 
        avv. Andrea ANNUNZIATA 
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