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Oggetto: cambio mansioni del Sig. Migliaccio Luigi dipendente appartenente al terzo livello professionale del CCNL dei 

Lavoratori portuali, matricola 667 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e ss.mm.ii; 
VISTO, il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione, semplificazione della 
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 84/94 in attuazione dell’art. 8 c.1 lettera f) della legge n. 
124/2015; 
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1 febbraio 2021, relativo alla nomina del 
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme sul procedimento 
amministrativo; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, 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 successive modifiche e integrazioni, relativo al riordino della disciplina 
riguardante 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 2021-2023 di questa Autorità, approvato 
dall’Ente con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
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; 
VISTA la delibera n. 247 del 15 luglio 2021 di assunzione della dott.sa Maria Affinita; 
VISTA la delibera n. 77 del 25 febbraio 2022 di conferimento di incarico di dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e 
Segreteria alla Dott.sa Maria Affinita; 
VISTA la delibera presidenziale n. 282 dell’1.07.2003 e successiva delibera presidenziale n. 293 del 22.06.2004 di 
assunzione a tempo indeterminato del dipendente Migliaccio Luigi al terzo livello professionale del CCNL dei Lavoratori 
Portuali con qualifica di addetto alla conduzione delle auto di rappresentanza dell’allora Autorità Portuale di Napoli; 
VISTA l’istanza prot. int. n. 10471 del 27.04.2022, con la quale il dipendente Migliaccio Luigi, in servizio presso l’Ufficio 
Security e Safety, ha fatto richiesta di cambio mansioni da autista ad addetto alla Security nell'ambito della medesima 
categoria di appartenenza; 
VISTI lo Statuto dei lavoratori e il vigente CCNL dei Lavoratori portuali; 
DATO ATTO: 

- che con prot. int. 10471 del 27.04.2022, l’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, ha richiesto di conoscere a quali 
mansioni possa essere adibito il citato dipendente compatibili con la declaratoria del livello di inquadramento di cui al 
vigente CCNL dei Lavoratori portuali; 

- con nota prot. int. n. 11764 del 11.05.2022, il Dirigente dell’Ufficio Security, Safety e Ordinanze ha comunicato che il 
dipendente Migliaccio Luigi può essere impegnato in mansioni di impiegato amministrativo di concetto ed addetto al 
controllo e sicurezza nell’ambito del Settore “attività portuali” definito con ordine di servizio 30/2020; 

RILEVATO che il dipendente Migliaccio Luigi, con Ordini di servizio n. 5 del 26.03.2014, n. 7 del 3.07.2014 e n. 10 
dell’8.10.2014 dell’allora Segretario Generale dell’A.P. di Napoli, era stato già impiegato per attività di ufficio di supporto 
all’Area Istituzionale, secondo la declaratoria di cui al vigente CCNL; 
PRECISATO che il richiesto cambio mansioni all’interno del medesimo livello di appartenenza è rispondente a necessità 
organizzative, tecniche, produttive e di servizio dell’Amministrazione; 

VISTO il nulla osta alla richiesta del dipendente espresso dal Segretario Generale con nota prot. int. n. 12018 del 
13.05.2022; 

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere l'istanza del dipendente in merito al cambio mansioni da autista a quelle di 

impiegato amministrativo di concetto ed addetto al controllo e sicurezza nell’ambito dell’Ufficio Security, Safety e Ordinanze 
- Settore “attività portuali”;   
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 2103 c.c., il lavoratore deve essere adibito 
alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell'area di inquadramento; 
RITENUTO altresì che il cambio di profilo professionale non comporta costi aggiuntivi per l’Amministrazione in quanto i 
due profili professionali si collocano entrambi nel terzo livello di inquadramento del vigente CCNL dei Lavoratori portuali; 
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DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 6 
bis L. 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  
               dott.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; 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

arch. Giuseppe Grimaldi 
 

 

DELIBERA  

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

1. di autorizzare il cambio mansioni del dipendente di ruolo Migliaccio Luigi - matr. 667, appartenente al terzo livello 
professionale del vigente CCNL dei lavoratori portuali, da autista a impiegato amministrativo di concetto ed addetto 
al controllo e sicurezza nell’ambito dell’Ufficio Security, Safety e Ordinanze - Settore “attività portuali”, previa eventuale 
necessaria formazione/affiancamento, con decorrenza dal 1° giugno 2022; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

3. di notificare la presente delibera e i relativi allegati, a:  

- al dipendente M.L.; 
- all’Ufficio Security, Safety e Ordinanze;   
- al R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG, Risorse Umane, Segreteria ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella Sezione dedicata dell’Amministrazione. 
Napoli, 30.05.2022                

                                                                                                                IL PRESIDENTE  
                                                                                                               avv. Andrea Annunziata 
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