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ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA MARE 
(art. 11-bis legge 84/94, così come introdotto dall’art. 14 del D.Lgs. 169/2016) 

 
SEDUTA DEL 18.07.2022 
DOCUMENTO DI SINTESI 

 
OGGETTO: Autorizzazione ex art. 17 della L. 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. 
 
Con la presenza del Presidente dell’AdSP – avv. Andrea ANNUNZIATA – che presiede la seduta ed i seguenti componenti: 
Pasquetti, Tavassi, Cognolato, Legora De Feo, De Crescenzo, Gallozzi, Mastellone, Arpino, Imperato, Tamburro e 
D’Agostino. 
Assiste alla seduta, in qualità di uditore, Fontana per Assocostieri. 
Svolge le funzioni di segreteria della seduta la Dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria con il supporto 
della sig.ra Carmela de Luca. 
Il Presidente cede la parola alla dr.ssa Cesaria – Dirigente dell’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro 
Portuale dell’AdSP - per illustrare il documento di cui al punto 2) all’o.d.g., relativo alla procedura ad evidenza pubblica 
comunitaria per l’individuazione dell’impresa da autorizzare, ai sensi dell’art.17 L.n.84/94 e ss.mm.ii., alla fornitura del 
lavoro portuale temporaneo nel Porto di Napoli, a favore delle imprese di cui agli artt.16 e 18 per l’esecuzione delle 
operazioni e servizi portuali  ex art. 16, co.3 della legge citata, secondo le “Linee guida” di cui al suddetto documento.  
Udita la relazione si apre la discussione ed i componenti esprimono le proprie osservazioni sul documento, così come 
riportate nel verbale della seduta.  
Le “Linee guida” di cui al suddetto documento, proposte dall’AdSP per l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica 
riguardante quanto in oggetto, vengono condivise da tutti i partecipanti che ne approvano i contenuti, con lo stralcio del 
punto 6.3. 
Preso atto dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sul presente documento di sintesi dal 
Dirigente dell’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 
 
  
 
L’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 3, l. c) della legge 84/94, così come 
modificata dal D.Lgs. 169/2016, alla luce di quanto emerso dalla discussione odierna, esprime, pertanto, all’unanimità il 
proprio “consensus” all’espletamento a cura dell’AdSP della procedura ad evidenza pubblica comunitaria per l’individuazione 
dell’impresa da autorizzare ai sensi dell’art. 17 legge 84/94 e ss.mm.ii., alla fornitura di lavoro portuale temporaneo da 
svolgersi nel Porto di Napoli, a favore delle imprese di cui agli artt. 16 e 18 per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei 
servizi portuali, autorizzati ex art. 16, co. 3, legge 84/94, secondo le Linee guida di cui al documento AdSP nota prot. 
12447 del 18.05.2022, come prodotto agli atti, con lo stralcio del punto 6.3. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE                 IL PRESIDENTE 
arch. Giuseppe GRIMALDI                       avv. Andrea ANNUNZIATA    

 
 
 

  


