
ALLEGATO  1  POLA

MAPPATURA ATTIVITA SMARTABILI ADSP MAR TIRRENO CENTRALE

UFFICIO STAFF PRESIDENZA

Descrizione attività Attività smartabili 

completamente

Parzialmente 

smartabili

Non 

smartabili

attività di segreteria e cerimoniale del Presidente x

gestione attività di comunicazione e relazione esterne con Organi di Stampa, Istituzioni, 

Associazione e cittadini in raccordo con Addetto stampa. 

x

sviluppo strategie di promozione e marketing x

cura dei canali social e predisposizione news da pubblicare sul sito istituzionale x

cura e organizzazione di eventi, convegni, seminari, giornate studio ed eventi fieristici. x

cura dei rapporti con Assoporti e partecipazione eventi con altre AdsP x

adempimenti relativi alla concessione di patrocini x

adempimenti relazivi alle Zes x 

redazione di proposte di provvedimenti, direttive, atti regolamentari per specifiche attività. x 

attività di supporto nella definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di 

interesse dell'Autorià. 

x

UFFICIO AVVOCATURA

Descrizione attività Attività smartabili 

completamente

Parzialmente 

smartabili

Non 

smartabili

MEMORIE DI COSTITUZIONE E MEMORIE DIFENSIVE x

REDAZIONE NOTE INTERNE ED ESTERNE x

PROTOCOLLAZIONE E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA x



REDAZIONE DELIBERE x

ATTIVITà DI STUDIO E RICERCA x

CONSULENZA GIURIDICA x

CONSULENZA LEGALE x

DIGITALIZZAZIONE E SCANSIONE FASCICOLI x

ATTIVITà VARIE DI SUPPORTO x

ATTIVITà DI STUDIO E RICERCA CON UTILIZZO DELLA BIBLIOTECA DELL'UFFICIO x

GESTIONE DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI E RECUPERO CREDITI x

PAGAMENTI VARI x

UFFICIO STAFF PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Descrizione attività Attività smartabili 

completamente

Parzialmente 

smartabili

Non 

smartabili

Consultazione corrispondenza assegnata x

Studio, lettura e redazione della documentazione di pianificazione e Programmazione
x

Predisposizione atti e documenti mediante software di editing con connessione da remoto al 

proprio PC, attivabile dall’ufficio Servizi informativi

x

Riunioni da remoto x

Invio corrispondenza a mezzo e-mail alla Segreteria Generale per protocollazione su Folium
x

Cura dei rapporti con Istituzioni, Enti e Organi preposti alla definizione delle politiche in materia 

portuale e dei trasporti 

x

Raccolta, elaborazione, e analisi dati statistici relativi al traffico merci. x

Consultazione archivio cartaceo dei documenti x

UFFICIO AA.GG. RISORSE UMANE E SEGRETERIA

Descrizione attività Attività smartabili 

completamente

Parzialmente 

smartabili

Non 

smartabili



AA. GG. E SEGRETERIA

Gestione e tenuta del protocollo generale dell'Ente con annessi adempimenti x

Gestione e tenuta dei repertori degli atti presidenziali, segretariali e dirigenziali x

Organizzazione, gestione e segreteria degli Organi Colelgiali dell'Autorità x

Adempimenti trasparenza e anticorruzione e pubblicazione atti e documenti sul sito istituzionale x

Gestione del SUA x

Attività di Ufficiale Rogante x

Attività di segreteria del Segretario Generale e del Dirigente x

Archiviazione documentale e digitale di tutti gli atti dell'ufficio x

Redazione protocolli di intesa, convenzioni e accordi di programma x

Predisposizione ed esecuzione procedure di affidamento servizi e forniture nelle materie di 

competenza 

x

Gestione tenuta rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti e correlati adempimenti x

RISORSE UMANE

Trattamento giuridico ed economico del personale con correlati adempimenti x

Gestione corrente del personale x

Predisposizione, gestione e monitoraggio del ciclo delle Performance dell'Ente con annessi 

adempimenti e rapporti con OIV

x

Sicurezza luoghi di lavoro e Sorveglianza Sanitaria ex DL 81/08 x

Attività connesse all'invio delle denunce telematiche (INPS/INPDAP/INAIL/UNILAV/F24EP) x

predisposizione 770 e CU dei dipendenti e collaboratori e correlate attività statistiche 

(SICO/ISTAT)

x

Gestione pratiche varie del personale (ANF, contenziosi, gestione del quinto, esecuzione 

giudicati, quiescenze, anticipi TFR, etc……

x

Predisposizione ed esecuzione procedure di affidamento servizi e forniture nelle materie di 

competenza 

x



Redazione e gestione atti di programmazione (a titolo esemplificativo POLA,PIAO, etc…..) x

Istruttoria procedimenti disciplinari x

SERVIZI INFORMATIVI

Predisposizione ed esecuzione procedure di affidamento servizi e forniture nelle materie di 

competenza 

x

Predisposizione, gestione ed esecuzione del piano di approvigionamento informatico 

dell'Amministrazione e connessi adempimenti  

x

Attività di assistenza e supporto agli uffici dell'Ente per tutta la gestione hardware e software x

Gestione e monitoraggio dei servizi di rete, di backup e di protezione del sistema informatico 

dell'Ente

x

Gestione e monitoraggio di tutte le piattaforme tecnologiche di cui si compone il sistema 

informatico dell'ente indipendentemente dal fatto che siano in cloud/SAS o che si trovino 

fisicamente presso la sala CED

x

Gestione e monitoraggio delle credenziali di accesso della policy di sicurezza per tutti gli utenti 

di tutta la piattaforma del sistema informatico

x

Gestione Piattaforma SUA e sito istituzionale x

Gestione informatica del software in dotazione del protocollo e del sistema di posta ordinaria e 

certificata

x

UFFICIO RISORSE FINANZIARIE,STRUMENTALI E GARE

Descrizione attività Attività smartabili 

completamente

Parzialmente 

smartabili

Non 

smartabili

RAGIONERIA

BILANCIO CONSUNTIVO X

BILANCIO PREVENTIVO X

ASSESTAMENTO E VARIAZIONI BILANCIO PREVENTIVO X

REPORT MINISTERI X

STAMPA BOLLATI X



RELAZIONE PERIODICA CREDITI- VERIFICHE SITUAZIONE CLIENTI X

REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI X

PREDISPOSIZIONE DATI PER DICHIARAZIONI FISCALI X

EMISSIONE CERTIFICATI DISPONIBILITA’ DI BILANCIO X

ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE X

REGISTRAZIONE FATTURE X

EMISSIONE DI MANDATI X

PREDISPOSIZIONE DATI PER 770 PROFESSIONISTI E CERTIFICAZIONI RA X

ACCERTAMENTI X

EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO/ NOTE DI CREDITO X

EMISSIONE REVERSALI X

RICONCILIAZIONE SALDO TESORERIA/BANCA D’ITALIA CON SALDO CONTABILE X

SCARICO QUIETANZE DI PAGAMENTO/ INCASSO DAL PORTALE SIOPE X

VERIFICHE PERIODICHE REVISORI X

CONTROLLO DI GESTIONE X

GARE CONTRATTI ED ECONOMATO

FASE DI STUDIO ED ANALISI PROGETTO DI GARA ACQUISTO BENI/SERVIZI/LAVORI X

FASE DI ELABORAZIONE E REVISIONE ATTI DI GARA (ES. DISCIPLINARE DI GARA, ALLEGATI, 

ESTRATTO DI BANDO ETC).

X

DELIBERA/DETERMINA INDIZIONE PROCEDURE X

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA X

ANALISI OSSERVAZIONI AGLI ATTI DI GARA PREDISPOSTE DA POTENZIALI OPERATORI 

ECONOMICI ED ELABORAZIONE CHIARIMENTI IN RISPOSTA.

X

FASE DI VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA TELEMATICA: SUPPORTO AL RUP 

NELLA REDAZIONE DEL VERBALE DI SEGGIO ED EVENTUALE SOCCORSO ISTRUTTORIO.

X

SUPPORTO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE O AL RUP IN FASE DI VERIFICA OFFERTE X

SUPPORTO AL RUP PER L'AGGIUDICAZIONE X

PUBBLICITÀ ESITI GARA X



STIPULA CONTRATTO DI APPALTO, PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE CARTACEA X

VERIFICHE EX ART. 80 D.LGS. N. 50/2016 NET4MARKET E ANTIMAFIA - WHITE LIST X

ARCHIVIAZIONE FASCICOLI DOCUMENTI DI GARA. X

SUPPORTO AL RUP IN CASO DI EVENTUALE SUBPROCEDIMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI DI 

GARA IN QUALUNQUE FASE.

X

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE ACQUISTO BENI E SERVIZI X

ARCHIVIO E SCADENZIARIO CONTRATTI X

AGGIORNAMENTI DATI STAZIONE APPALTANTE ANAC/PORTALE GARE X

TENUTA ALBO FORNITORI X

GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E SERVIZI DI BROKERAGGIO X

PROCEDURE MEPA X

ADESIONI ACCORDI QUADRO O CONVENZIONI CONSIP X

GESTIONE CASSA ECONOMALE X

ATTIVITA' ORDINARIA ECONOMATO (MOVIMENTAZIONE MAGAZZINO) X

attività generali dell'ufficio risorse finanziarie strumentali e gare

ATTIVITA' PROTOCOLLAZIONE E CORRISPONDENZA X

ACCESSO ALL’ARCHIVIO CARTACEO STORICO X

ARCHIVIAZIONE DIGITALE DOCUMENTI DI UFFICIO X

BILANCIO DI SOSTENIBILITA' X

RELAZIONE ANNUALE SG X

RELAZIONE ANNUALE CORTE DEI CONTI X

UFFICIO TECNICO

Descrizione attività Attività smartabili 

completamente

Parzialmente 

smartabili

Non 

smartabili

PROTOCOLLO x

ARCHIVIO DOCUMENTAZIONE x

MONITORAGGIO FONDI DI FINANZIAMENTO - RENDICONTAZIONE x



PROGRAMMAZIONE

OPERE PUBBLICHE, SERVIZI E FORNITURE: relazione annuale programma triennale OO.PP.

x

PARERI TECNICI x

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: attività specifiche disciplinate dalle linee guida anac n.3 x

DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA : sopralluoghi, verifiche, etc. x

PROGETTAZIONE: redazione relazioni, elaborati, etc. x

SUPPORTO  AL RUP x

COLLAUDO - VERIFICA DI CONFORMITA' x

DOCUMENTAZIONE DAPORRE A BASE DI  GARA E AFFIDAMENTI x

UFFICIO AMBIENTE, MANUTENZIONE E SERVIZI GENERALI

Descrizione attività Attività smartabili 

completamente

Parzialmente 

smartabili

Non 

smartabili

PROTOCOLLO x

ARCHIVIO DOCUMENTAZIONE x

MONITORAGGIO FONDI DI FINANZIAMENTO - RENDICONTAZIONE x

PROGRAMMAZIONE

OPERE PUBBLICHE, SERVIZI E FORNITURE: relazione annuale programma triennale OO.PP.

x

PARERI TECNICI x

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: attività specifiche disciplinate dalle linee guida anac n.3 x

DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA : sopralluoghi, verifiche, etc. x

PROGETTAZIONE: redazione relazioni, elaborati, etc. x

SUPPORTO  AL RUP x

COLLAUDO - VERIFICA DI CONFORMITA' x

DOCUMENTAZIONE DAPORRE A BASE DI  GARA E AFFIDAMENTI x



UFFICIO AMMINISTRAZIONE BENI DEMANIO NAPOLI E LAVORO PORTUALE

Descrizione attività Attività smartabili 

completamente

Parzialmente 

smartabili

Non 

smartabili

Attività amministrative connesse alle istanze di rilascio/rinnovo concessioni demaniali marittime 

ex artt. 36 cod. nav e 18 Legge 84/94 nonchè autorizzazioni ex art.16 Legge 84/94: avvio 

istruttorio ex Legge 241/90

X

Attività amministrative connesse alle istanze di rilascio/rinnovo concessioni demaniali marittime 

ex artt. 36 cod. nav e 18 Legge 84/94 nonchè autorizzazioni ex art.16 Legge 84/94: avvio 

istruttorio ex Legge 241/90. richieasta parerei endoprocedimentali
X

Controlli società e verifiche requisiti morali e professionali dei richiedenti X

Emissione avvisi di pagamento /indennità di mora/ spese istruttorie X

Predisposizione di Delibere Presidenziali / Determine X

Verifica situazione contabile e predisposizione dei relativi atti ( regolarizzazioni-solleciti)
X

Predisposizione di atti al vaglio del parere del Comitato di Gestione/Commissione Consultiva 

dell'Ente

X

Attività di implementazione e studio piattaforma SUA dell'Ente ai sensi del Regolamento vigente X

Consultazione dei fascicoli contenuti in archivio storico X

Verifica supporti planimetrici anche datati e di difficile lettura da esaminare in dettaglio ed in 

scale non adeguatamente visibili o non presenti su supporti informatici X

Visione degli atti di concessione custoditi in originale in sede nella loro interezza,secondo le 

previsioni del codice della navigazione ove non sia stato possibile digitaliazzare gli elaborati 

grafici X

Attività di supporto anche in relazione alle frequenti ed improvvise/impreviste sollecitazioni dei 

competenti organi di PG e dalla AG, che richiedono esibizione agli organi suddetti di 

documentazione in originale nonché presenza in eventuali sopralluoghi
X



Attività di collegamento con l'utenza concernente anche sopralluoghi preliminari all'avvio di 

procedimenti finalizzati al rilascio di concessioni/autorizzazioni demaniali
X

Predisposizione schemi di concessione, autorizzazioni e/o rinnovi, proroghe X

Sottoscrizione di atti di concessione e di atti formali che prevedono anche la presenza di 

testimoni
X

Adempimenti consequenziali alla sottoscrizione presso l'Agenzia delle Entrate X

Attività relative alle garanzie fieiussorie/cauzioni ex art 17 consegnate in originale X

Attività collegate ai procedimenti che necessitino la visione in originale e la predisposizione di 

copie per consentire l'accesso agli atti da parte dell'utenza ( accesso atti e accesso 

generalizzato)

X

Sopralluoghi a supporto di altri uffici e/o Enti X

Collazione e predisposizione di copie di concessioni demaniali marittime e allegati art.36 e art.18 

e/o autorizzazioni
X

Partecipazione a procedure di delimitazioni aree demaniali e/o demolizione ai sensi dell'art.49 

c.n
X

Predisposizione Report X

Valutazione e verifica preliminare economica finanziaria dei piani di investimento e dei bilanci 

previsionali e dei bilanci annuali del triennio precedente all'istanza,  ai fini del rilascio delle 

autorizzazione art. 16 Legge 84/94 e concessioni art. 18 L. 84/94 e art. 36 c.n. oltre il 

quadriennio
X

Controllo periodico annuale, di quanto al punto 21), con lo stato di avanzamento degli 

investimenti e dei bilanci consuntivi  volte alla verifica e analisi dello stato di raggiugimento degli 

obiettivi prefissati e degli eventuali scostamenti rilevati X

Tenuta dei registri dei lavoratori delle imprese portuali art. 16 e 17 L. 84/97 ed elaborazioni 

conseguenti X

Attività di ricognizione dei residui attivi relativa a posizioni di soggetti debitori dell’ente che, 

individuate dal vertice sulla scorta dell’entità del credito, vengono verificate al fine di attribuire 

alle stesse una certezza, anche esattiva, al fine di scongiurare il rischio di trovarsi in bilancio 

crediti, in tutto o in parte, inesigibili e/o insussistenti
X



Attività di cancellazione dei residui attivi inesigibili o di difficile e non conveniente esazione 

tramite acquisizione di ogni atto o fatto relativi ai crediti ( ) di cui si è proposta la cancellazione 

(procedure fallimentari ecc.; rintraccio della documentazione anche risalente nonché dei 

soggetti debitori, spesso dichiarati falliti, ecc.); X

Attività di Recupero crediti in via stragiudiziale:

analisi, accertamento e classificazione del credito, rintraccio del debitore e della “consistenza” 

economica del debitore valutazione dei costi/benefici per l’attività di recupero del credito in 

relazione alla entità e/o grado di sussistenza del credito stesso; verifica dell’esatta iscrizione del 

credito nelle scritture contabili esame della garanzia fideiussoria, definizione dell’importo del 

credito oggetto della transazione e definizione di modalità di riscossione redazione della delibera 

di approvazione dell’atto transattivo;  redazione dello schema di atto transattivo, sottoscrizione 

dell’atto transattivo e verifica pagamento
X

Attività di Recupero crediti in via amministrativa (escussione garanzia fideiussoria, ingiunzione di 

pagamento, monitoraggio pagamento e e redazione atto di svincolo)
X

Attività di precontenzioso (relazioni e rapporti con l'avvocatura) X

UFFICIO SECURITY SAFETY E ORDINANZE

Descrizione attività Attività smartabili 

completamente

Parzialmente 

smartabili

Non 

smartabili

SETTORE AMMINISTRATIVO

predisposizione degli atti relativi agli affidamenti dei servizi di Security e svolgimento delle 

attivita di  Responsabile  del Procedimento  o supporto al RUP X

predisposizione  degli  atti  relativi  agli  affidamenti  dei  servizi  o acquisizione  di  beni  e  

materiali  o lavori di minuta riparazione strettamente connessi ad attivita di Security e 

svolgimento delle attivita di Responsabile  del Procedimento  o supporto al RUP

X

procedure di acquisto di beni e servizi X



raccolta  e  predisposizione  dati  per  comunicazioni   periodiche  all'Osservatorio  Autorita   per  

la Vigilanza  sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) X

controllo e predisposizione atti autorizzativi per la liquidazione delle fatture relative ai servizi o in 

genere alle Procedure di acquisizione servizi e beni di competenza  dell'ufficio
X

Predisposizione delibere X

gestione dei contratti e tenuta dei rapporti con le imprese fornitrici dei servizi di competenza
X

Attivita istruttorie relative a profili contrattuali e le procedure di gara relative ai servizi di 

interesse qenerale di competenza dell'ufficio X

cura degli aspetti amministrativi/contrattuali relativi alle auto di servizio X

acquisizione e lavorazione dei dati relativi ai  flussi dei traffici per la relativa contabilizzazione dei 

diritti   PORTUALI   alle Compagnie  di  Navigazione/  Terminalisti/agenzie  marittime  per  i  

porti  di competenza X

Elaborazione report periodici X

Note relative alle attivita d'ufficio X

SETTORE ATTIVITA PORTUALI

istruttoria  autorizzazioni art.68 in collaborazione con il settore operativo X

istruttoria  autorizzazioni attivita in genere   ed occupazioni  in ambito portuale non di 

competenza dell'ufficio ABDMLP o TR

X

elaborazione di ordinanze e delibere di competenza X

cura e riscontro delle note di competenza dell'ufficio X

cura   gli   aspetti   amministrativi  derivanti   dalle   verifiche   effettuate   negli   ambiti   

portuali   di giurisdizione della  ADSP dal personale del settore operativo- ambiti portuali di 

giurisdizione della ADSP

X

effettua la verifica  del programma  di attivita e della realizzazione degli investimenti 

programmati da parte delle imprese autorizzate ex art. 16, 18 legge 84/94 e dei concessionari  

ex art. 36 C.N, nonche la verifica  del rispetto  degli adempimenti  previsti dai contratti di 

concessione  e degli atti ad essi presupposti - ambiti portuali di giurisdizione della ADSP
X

cura unitamente  al settore operativo  le attivita di vigilanza  in  materia  di impiego di 

manodopera portuale  e safety  nei porti di giurisdizione

X



cura  unitamente  al settore operative  l'attivita  di vigilanza  e controllo  delle  operazioni  

portuali  e delle attivita svelte in ambito oortuale nei porti di giurisdizione

X

cura  unitamente  al  settore  operative  l'attivita  di  vigilanza  sulla  correttezza  dell'impiego  

dei lavoratori portuali temporanei ex art.17 L.84/94 -porti di Napoli e Castellammare di Stabia

X

cura  le attivita  del SOI  ed i  relativi  adempimenti  amministrativi  di rendicontazione delle  ore 

di impiego del oersonale RLS di sito

X

cura la raccolta dei dati relativi aqli incidenti occorsi nel corso di ooerazioni  oortuali X

cura la convocazione del Comitato Iqiene e sicurezza e ne detiene i verbali X

vigilanza sulla correttezza dell'impiego delle maestranze portuali CNNL porti X

richieste agli Enti competenti per Verifiche CCIIAA, Dure, CP/CG, Agenzia delle Entrate, 

Antimafia ecc..

X

Determinazione canoni dovuti per il  rilascio delle autorizzazioni di competenza  dell'ufficio X

Trasmissione  copie atti e legalizzazione documenti e dichiarazioni X

Tenuta archivio di comoetenza del settore X

richiesta, soese istruttorie, di bollo e di reqistro X

invio tramite ii sistema informatizzato degli accertamenti di incasso X

Elaborazione e rilascio tesserini lavoratori portuali - anagrafe X

determinazione  canoni  relativi  a  :  sosta  deposito     molo  32  per  lavori  navi,  

autorizzazioni, autorizzazioni  ex  art.68,    permessi  di  accesso  in  porto,  diritti  di  approdo  

e  security,  diritti  di seqreteria  con il supporto deqli addetti

X

SETTORE OPERATIVO

cura l'inoltro delle disposizioni tramite account security@porto.napoli.it e gruppi di messaggistica 

comune su cellulari di servizio X

vigila sulla correttezza dei servizi resi in ambito portuale dalle imprese di vigilanza e 

sorveglianza,cura   i   rapporti   operativi   con   le   stesse   finalizzato   al   coordinamento   

delle   attivita   di videosorveglianza, controllo ai varchi e assistenza alla viabilita ed imbarchi

X

Espletamento compiti di isoettore per vigilanza  sulla attivita di raccolta rifiuti in ambito portuale X



Espletamento  delle  funzioni  di  Direttore  dell'esecuzione del  contratto  per  le forniture  di  

servizi pulizia in ambito portuale Napoli e Castellammare

X

Espletamento  delle funzioni  di Direttore  dell'esecuzione del contratto  per  le forniture  di 

servizi pulizia in ambito portuale Salerno

X

Espletamento  delle  funzioni  di  Direttore  dell'esecuzione del  contratto  per  le forniture  di  

servizi vigilanza armata in ambito portuale Napoli

X

Espletamento  delle  funzioni  di  Direttore  dell'esecuzione del  contratto  per  le forniture  di  

servizi sorveglianza in ambito portuale Napoli

X

Espletamento  delle  funzioni  di Direttore  dell'esecuzione del  contratto  per  le forniture  di  

servizi vigilanza armata e sorveglianza in ambito portuale Salerno

X

Espletamento  delle funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto per le forniture del  

servizio di ambulanza nel porto di Nanoli

X

verifiche presso i concessionari   di aree demaniali marittime negli ambiti di giurisdizione 

secondo le modalita stabilite nell'ordine di servizio in data 31.12.2019

X

compiti  di  PFSO  -  Port Facility  Security  Officer  _ delle  banchine  pubbliche  del porto  di 

Napoli  e Castellammare  di Stabia

X

compiti proori di PSO -  Port Security Officer - del porto di Napoli X

comoiti oroori del PSO -  Port Security Officer - del porto di Salerno X

compiti propri del PSO -  Port Security Officer - del porto di Castellammare di Stabia X

Attivita di deputy del PSO -  Port Security Officer - dei porti di Napoli e Castellammare X

Attivita di deputy del PSO -  Port Security Officer - dei porti di Salerno X

verifiche navi ormeggiate a banchina  pubblica quale deputy del PFSO Napoli secondo un 

modello standard di ispezione

X

autorizzazioni alla sosta di merci pericolose in ambito portuale X

verifica correttezza fornitura  del servizio di navetta in ambito portuale Napoli X

coordinamento dei servizi resi con l'ausilio di sistemi di videosorveolianza e rilevazione targhe X

cura  delle tematiche  portuali  inerenti  i  servizi  tecnico-nautici e gli  accosti, attivita  di   

interfaccia con la Autorita marittima

X



cura dei procedimenti relativi alle soste veicoli in ambito portuale X

cura del procedimento  relative al trasporto carichi eccezionali in ambito portuale X

partecipazione   a   comitati   costituiti   dalle   amministrazioni   pubbliche   relative   ad   

emergenze continqenti

X

Attivita di coordinamento con la Capitaneria di porto e le amministrazioni presenti in porto in 

ordine alle attivita di competenza connesse alla gestione portuale ed alla viabilita

X

Procedure per l'aggiornamento certificati PFSO dei deputy X

gestione privacy acquisizione immagini o notizie presenti in sala di videosorveglianza da parte 

delle FFOO

X

cura il procedimento valutazione istanze di accesso in  porto e rilascio autorizzazione X

Ricezione pubblico e conseona permessi di accesso X

predisposizione dei turni di reperibilita X

tenuta del reqistro rapporti di servizio X

vigilanza  delle operazioni  portuali e delle attivita svelte in ambito portuale X

vigilanza  sulla correttezza dell'impiego dei lavoratori portuali temporanei ex art.17 L.84/94 X

vigilanza aree portuali non in concessione (banchine pubbliche  viabilita  pubblica   Varchi 

portuali)

X

verifiche navi ormeggiate a banchina  pubblica secondo un modello standard di ispezione 

Security

X

partecipa alle esercitazioni di security in ambito portuale X

elaborazione  delle  valutazioni  dei  rischi  (port  security  facility  assessment)  di  tutti  gli  

impianti portuali presenti in porto e alla elaborazione ed applicazione  dei piani di security  per le 

banchine oubbliche (oort facility securitv plan)

X

adempimenti previsti da ISPS code (esercitazioni  aqqiornamenti, revisione piani, formazione 

ecc.)

X

tenuta archivio dell'ufficio security X

procedimento    valutazione    istanze    di    accesso    al   porto   commerciale/Masuccio   e   

rilascio autorizzazione

X



partecipazione a Commissioni  in   materia di security  e safety portuale, collaudo ed altro 

indicate dal Dirigente

X

verifica correttezza fornitura servizi vigilanza  e coordinamento dei servizi X

coordinamento dei servizi resi con l'ausilio di sistemi di videosorveglianza e rilevazione targhe; X

cura di tematiche portuali inerenti i servizi tecnico-nautici e gli accosti, e comunque di 

interfaccia con la Autorita marittima

X

Collabora  con la Capitaneria  di  porto nella  elaborazione  della  disciplina  di  circolazione  in  

ambito portuale e nella predisposizione dei servizi di viabilita

X

partecipazione a riunioni accosti e tecniche X

Partecioazioni a riunioni in Prefettura e Comune e altre amministrazioni ooeranti in porto X

Elaborazione rapporti di servizio X

Conduzione auto di servizio X

UFFICIO PORTI DI SALERNO E CASTELLAMMARE DI STABIA

Descrizione attività Attività smartabili 

completamente

Parzialmente 

smartabili

Non 

smartabili

rilascio/rinnovo concessioni ex art. 36 CN e 18 L. 84/94 X

Calcolo e richiesta canoni - trasmissione annuale schede canoni a Sezione accertamenti X

Verifica della corretta notifica delle comunicazioni ai destinatari X

Calcolo e richiesta indennità di occupazione ex art. 8 L. 494/93 X

Cura pratiche contenzioso, rapporti per l'Avvocatura e redazione eventuali ingiunzioni di 

sgombero

X

Attività istruttorie delle concessioni previste dal regolamento demanio X

Istruttoria e rilascio autorizzazioni ex art. 24 RCN, 45bis e 46 CN X

Redazione Delibere afferenti le materie di competenza X



Richiesta spese istruttorie per pratiche di competenza X

Esecuzione controlli in conformità al regolamento demanio marittimo X

Attività connesse ai distributori di carburante X

Verifica di contabilità ed invio richiesta canoni demaniali nei limiti previsti anche altre UO/Sezioni X

Verifica di contabilità ed invio richieste di indennità di occupazione ex art. 8 L. 494/93 X

Supporto su tutto quanto concerne i canoni ed in generale la contabilità inerente il demanio 

marittimo

X

 rilascio/rinnovo concessioni ex art. 36 Cncome da OdS vigenti (infra/ultra quadriennali) X

Calcolo e richiesta canoni demaniali X

Verifica della corretta notifica delle comunicazioni ai destinatari X

Calcolo e richiesta indennità di occupazione ex art. 8 L. 494/93 X

Cura pratiche contenzioso, rapporti per l'Avvocatura e redazione eventuali ingiunzioni di 

sgombero

X

Attività istruttorie delle concessioni previste dal regolamento demanio X

Istruttoria e rilascio autorizzazioni ex art. 24 RCN, 45bis e 46 CN X

Redazione Delibere afferenti le materie di competenza X

Richiesta spese istruttorie per pratiche di competenza X

Gestione funzioni inerenti Consegne/SID/Catasto, con il supporto delle diverse Sezioni/UO X

Attività connesse ai distributori di carburante X

Esecuzione controlli in conformità al regolamento demanio marittimo X

rilascio/rinnovo autorizzazioni ex art. 50 cn - Porti Salerno e Cadstellammare di Stabia X

Valutazione congruità investimenti e piani di impresa dei concessionari X



Verifica della corretta notifica delle comunicazioni ai destinatari X

Calcolo e richiesta canoni - trasmissione annuale schede canoni a Sezione accertamenti X

Calcolo e richiesta indennità di occupazione/Avvisi di liquidazione ex art. 8 L. 494/93 X

Cura pratiche contenzioso, rapporti per l'Avvocatura e redazione eventuali ingiunzioni di 

sgombero

X

Istruttoria e rilascio autorizzazioni varie ed ex art. 46 cn X

Redazione Delibere afferenti materie di competenza X

Richiesta spese istruttorie per pratiche di competenza X

Esecuzione controlli in conformità al regolamento demanio marittimo e lavoro portuale X

Collaborazione con Ufficio SSO per verifiche su Piani di Impresa X

rilascio/rinnovo autorizzazioni ex art. 16 L. 84/94 X

Calcolo, richiesta e aggiornamento canoni ex art. 16 L. 84/94 X

 rilascio/rinnovo autorizzazioni ex art. 17 L. 84/94 e di tutti gli atti afferenti l'applicazione dell'art. 

17 L. 84/94

X

Redazione, tenuta ed aggiornamento dei "Registri" delle imprese e dei lavoratori portuali X

Eventuale gestione di richieste per il Porto di Castellammare di Stabia X

Supporto all'Ufficio Lavoro Portuale istituito con OdS anche per le attività del Piano dell'organico 

e le altre ivi previste

X

Sopralluoghi tecnici X

Ricognizione generale immobili su demanio marittimo anche ai fini della sicurezza X

Tenuta chiavi ed accessibilità agli immobili X

Gestione funzioni inerenti Consegne/SID/Catasto, con il supporto delle diverse Sezioni/UO X

Rapporti statistici e relazioni con l'Ufficio BCT X



Presenza in sede per esigenze connesse al presidio degli Uffici per svolgere attività poste alla 

corretta funzionalità  delle aree in concessione, rispetto alle quotidiane e continue necessità 

poste dai concessionari e per garantire il regolare svolgimento delle attività portuali

X

Consultazione continua di fascicoli voluminosi e archivio storico attualmente per lo più non 

digitalizzati nella loro interezza

X

esame/verifica supporti planimetrici anche datati e di difficile lettura da verificare in dettaglio ed 

in scale non adeguatamente visibili su supporti informatici

X

consultazione con continuità degli atti di concessione custoditi in originale in sede nella loro 

interezza, secondo le previsioni del CN

X

svolgimento attività funzionali alle indispensabili valutazioni preliminari ed alla collazione dei 

provvedimenti da emanare

X

sopralluoghi in ambiti demaniali funzionali al corretto esame delle pratiche assegnate X

attività di supporto anche  in relazione alle frequenti ed improvvise/impreviste sollecitazioni dei 

competenti Organi di PG e dalla AG, che richiedono presenza in sede

X

attività di Direttore di esecuzione X

attività di supporto ad eventuali colleghi in Lavoro agile, e alle richieste del Dirigente per ogni 

attività di collegamento con l’utenza, anche per  attività riferite anche alle UU.OO/Sezioni 

diverse da quelle di appartenenza -per garantire una funzionale turnazione del personale – 

anche per dare corso con urgenza ai procedimenti amministrativi connessi a tutte le attività 

produttive, industriali e commerciali del porto rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, 

per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati.

X

analisi, studio, ricerca e stesura di testi e relazioni connesse con i compiti d’ufficio X

attività di approfondimento normativo o giurisprudenziale X

elaborazione dati relativi al lavoro istituzionale X

elaborazione dei capitolati tecnici dei servizi X



’istruttoria, ai fini dell'adozione degli atti/provvedimenti e deliberazioni di competenza degli 

Organi della AdSP riferiti ai porti di Salerno e Castellammare di Stabia se non attribuiti ad altri 

Uffici

X

Elaborazione proposte, con riferimento a materie di rilievo locale in relazione alle quali la 

competenza appartiene agli Organi della AdSP

X

Partecipazione con gli enti competenti alle procedure previste dagli artt. da 32 a 35 del Codice 

della Navigazione e alle acquisizioni ex art.49 del Codice della Navigazione

X

Effettuazione monitoraggio sul pagamento dei canoni, sollecitando come da regolamento 

l'adempimento con ravvedimento spontaneo dei concessionari

X

 Esaminare domande di rateizzazione con le modalità previste dalle vigenti delibere; esaurita 

tale fase propone l’invio delle pratiche all'Ufficio Avvocatura per le procedure di recupero 

giudiziale

X

Curare il registro e repertorio degli atti di concessione di competenza in concorrenza di processo 

con gli altri uffici competenti

X

Curare la tenuta e verifica delle documentazioni relative alle polizze/fideiussioni cauzionali ex 

art.17 rcn e art. 16 della L. 84/94 e la loro eventuale escussione

X

Garantire, in osservanza agli indirizzi e agli assetti procedurali dell'AdSP, e in coordinamento e 

collaborazione con il competente Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi generali, 

l’integrazione funzionale e organizzativa delle attività relative agli ambiti territoriali di Salerno e 

Castellammare di Stabia, svolgendo per esigenze di funzionalità dei porti - e comunque entro i 

limiti di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016 - attività inerente lavori, servizi e 

forniture connesse ad esigenze manutentive ordinarie in materia di lavori, ambiente e servizi di 

interesse generale

X

Collaborare con il competente Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi generali nella 

programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Porti di Salerno e 

Castellammare di Stabia

X

esecuzione dei protocolli redatti ex art. 6 della L. 84/94 e art. 15 della L. 241/90 per attività 

concorrenti con gli enti locali ed altri enti/organismi per le materie di competenza anche inerenti 

alla funzionalità delle sedi istituzionali

X



rapporti con gli Enti Territoriali e le Capitanerie di Porto, per le tematiche afferenti agli ambiti 

portuali di Salerno e Castellammare di Stabia

X

Fornisce il supporto all'ufficio Pianificazione e Programmazione per l'elaborazione del Piano 

regolatore di sistema portuale e per le attività connesse nelle materie di competenza

X

Cura l'attuazione e l'esecuzione degli affidamenti diretti di cui alla normativa vigente in materia 

di contratti pubblici relativi all'ufficio di competenza

X


