
 

1 

 

delibera n. 173  

 

Oggetto: Autorizzazione ex art. 17 della L.n. 84/94 e ss.mm.ii. per la fornitura di lavoro portuale temporaneo 
alle imprese di cui agli artt 16 e 18 per l’esecuzione delle operazioni e servizi portuali  ex art. 16, 
co.3 della legge cit. nel porto di Napoli. Linee guida per la procedura di evidenza pubblica 
comunitaria. 

 

IL PRESIDENTE 

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

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;  

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della legge 
84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO il Decreto n.41 del 01.02.2021 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”; 

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 24.08.21 e successiva integrazione del 21.10.2021, con il quale è stata ricostituita la Commissione 

Consultiva del porto Napoli; 

VISTA la delibera presidenziale n.431 del 09.12.2021 con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina 
dell’attività delle Commissioni Consultive locali dell’AdSP MTC”; 

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”; 

VISTI, altresì, in particolare l’art.8, co.3 lett. n) della citata legge 84/94 e ss.mm.ii.;  

VISTA la delibera del comitato portuale dell’allora A.P. di Napoli (oggi AdSP) n.30 del 26.07.2002 con la quale è stato 
approvato il “Regolamento disciplina fornitura di lavoro temporaneo nell’ambito portuale” successivamente integrato con 
ordinanza presidenziale n.8/2005 ; 

PREMESSO che: 1) con  delibera presidenziale n. 167/2018 veniva prorogata al 28.01.2020 l'autorizzazione n.154, 
rep.n.6280/2010 rilasciata alla C.U.L.P. a.r.l. di Napoli, per la fornitura di lavoro temporaneo alle Imprese autorizzate alla 
esecuzione delle operazioni portuali ex art. 16 della legge 84/94; 2) Con delibera n. 130/2018 il Comitato di Gestione della 
AdSP MTC approvava le misure di intervento ivi allegate, da porre in essere in attuazione del Piano dell'organico dei 
lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 (Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia) dell'AdSP del Mar 
Tirreno Centrale e, tra l'altro,” l’avvio di una procedura di gara per l’erogazione del lavoro flessibile ex articolo 17”, che 
ovviamente dovrà garantire lo svolgimento del servizio senza soluzione di continuità, al momento in cui il precedente 
fornitore dovesse cessare le attività;  
RILEVATO che a seguito della succitata deliberazione venivano acquisiti i pareri sulle Linee guida per la procedura ad 
evidenza pubblica comunitaria dell’Organismo di partenariato della Risorsa Mare nella seduta del 26.11.2019, della 
Commissione Consultiva di Napoli con Delibera n.6 del 26.11.2019 e del Comitato di Gestione con Delibera n.75 del 
26.11.2019; 
RILEVATO, altresì, che con Delibera Presidenziale n.20 del 27.01.2020 si è proceduto all’indizione della procedura di gara 
per il rilascio della autorizzazione amministrativa all’impresa per la fornitura di lavoro temporaneo nel porto di Napoli, a 
norma dell’art. 17, co. 2, L. n.84/94 cit., e, tra l’altro, alla proroga tecnica dell’autorizzazione n.154, rep.6280/2010 rilasciata 
alla C.U.L.P. arl; 
 EVIDENZIATO che: 
- a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 34 del 19.05.2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, conv. nella 
L.n.77/20, in applicazione della previsione di cui all’art.199, co.2 del medesimo D.L. veniva rilasciata alla C.U.L.P. arl proroga  
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“di due anni ” dell’Autorizzazione n.154, rep.6280/2010 con atto n. 13 reg.prot. 52 del 27.05.2020 avente validità sino al 
19.05.2022 ; 
- con successiva Delibera Presidenziale n. 131 del 01.06.2020 si procedeva all’annullamento della procedura indetta con la 
Delibera presidenziale n. 20/2020 cit., “salvi gli altri effetti della medesima”; 
CONSIDERATO, pertanto, che è necessario procedere, in vista della prossima scadenza dell’Autorizzazione n. 13 reg. prot. 
52 del 27.05.20 rilasciata alla CULP,: 
a) alla parziale rettifica delle Linee guida precedentemente approvate dall’Organismo di partenariato della Risorsa Mare nella 
seduta del 26.11.2019, dalla Commissione Consultiva di Napoli con Delibera n.6 del 26.11.2019 e dal Comitato di Gestione 
con Delibera n.75 del 26.11.2019; 
b) all’indizione della procedura ad evidenza pubblica comunitaria per l’individuazione dell’impresa da autorizzare per la 
fornitura di lavoro portuale temporaneo nel Porto di Napoli ai sensi dell’art.17 L.n.84/94 cit.; 
RILEVATO che con nota prot. AdSP n.12447 del 18.05.2022 sono state delineate, a parziale modifica di quelle già 
approvate con le delibere di cui al precedente punto a) le Linee guida per la redazione del capitolato tecnico di gara della 
procedura ad evidenza pubblica comunitaria che si intende avviare per l’individuazione dell’impresa da autorizzare per la 
fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Napoli; 

CONSIDERATO che: 
- in data 24.05.2022 sono stati convocati, in ordine alle suddette Linee guida, l’Organismo di partenariato della Risorsa Mare 
e la Commissione Consultiva di Napoli ed in data 26.05.2022 il Comitato di Gestione al fine del rilascio dei pareri previsti 
dalla L.n.84/94; 
- a seguito dell’acquisizione degli stessi si procederà all’indizione della procedura di gara per l’individuazione dell’impresa da 
autorizzare per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Napoli, tenendo conto delle indicazioni degli organismi 
succitati; 
RITENUTO, pertanto, necessario: 
- garantire la continuità del servizio alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ex art.17 nel porto di Napoli alle imprese di 
cui agli artt. 16 e 18 della L.n.84 cit.; 
- prorogare la vigenza dell’autorizzazione n.154, rep.n.6280/2010 e successiva autorizzazione di proroga n. 13 reg.prot. 
52/20 avente validità sino al 19.05.2022 fino al completamento della procedura ad evidenza pubblica e alla conseguente  
sottoscrizione dell’autorizzazione per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Napoli ex art.17 cit; 
PRESO ATTO della regolarità amministrativa resa sulla presente proposta dal Dirigente dell’Ufficio Amministrazione Beni 
Demanio Marittimo e Lavoro Portuale a mezzo di sottoscrizione della stessa;  

 
Il Dirigente UABDMLP Napoli 
 Dott.ssa Mariagrazia Cesaria 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 
 

DELIBERA 
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono per ripetute e trascritte: 

1. la proroga tecnica della vigente autorizzazione n.154, rep.n.6280/2010 e successiva autorizzazione di proroga n. 13 
reg.prot. 52/20 avente validità sino al 19.05.2022 rilasciata alla Società Coop. Compagnia Unica Lavoratori Portuali 
- C.U.L.P. a.r.l., con sede legale in Napoli, alla Calata Marinella (interno Porto), Cap.80147- P.IVA:00289940637, 
fino al completamento della procedura ad evidenza pubblica e alla conseguente sottoscrizione dell’autorizzazione 
per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Napoli ex art.17 cit.; 

2. di notificare la presente deliberazione agli Uffici: 
✓ Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale;  
✓ AA.GG. Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di 

sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione amministrazione Trasparente, nonché per la notifica 
del presente atto. 

 
Napoli, 18.05.2022 

           IL PRESIDENTE  
           Avv. Andrea ANNUNZIATA 


