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Delibera n. 311 

 

Oggetto: Adozione “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 Mar Tirreno Centrale 2022-2024” (art. 8 co. 3 l. s-bis della legge 84/94 e ss.mm.ii). 

 
IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16 e ss.mm.ii, recante disposizioni per il 
riordino della legislazione in materia portuale; 
VISTO il Decreto n. 41 del 1.02.2021, 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 241/90 e ss.mm.ii. 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 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. 8, co. 3 l. s-bis della legge 84/94, come introdotto dal D.Lgs. 232/2017 c.d. “Correttivo Porti”, 
che prevede che il Presidente “…adotta, previa delibera del Comitato di gestione, sentite la Commissione consultiva, sulla 
base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 e 
dell’organico di cui all’articolo 17, il Piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16,17 e 
18”; 
CONSIDERATO che il suddetto “Piano” costituisce uno strumento programmatico del fabbisogno di manodopera, stilato 
sulla base dei piani di impresa, degli organici e dei fabbisogni comunicati dalle imprese stesse operanti nei diversi porti 
ricompresi nell’ambito delle Adsp; 
CONSIDERATO che: 

• la proposta di Piano è stata illustrata alle OOSS nella riunione del 03.03.2022, appositamente convocata; 
• che le OOSS hanno condiviso la suddetta proposta, chiedendo di integrarla riguardo ai livelli contrattuali applicati 

ai lavoratori e alle giornate di IMA; 
• tali integrazioni sono state inserite nell’appendice di aggiornamento al 31/12/2021; 
• il documento, corredato dalle integrazioni richieste, è stato sottoposto al parere delle locali Commissioni 

Consultive ed all’approvazione del Comitato di gestione; 
VISTO il Piano dell’organico dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 per i Porti di Napoli, Salerno e 

Castellammare di Stabia rientranti nella giurisdizione di competenza dell’Adsp Mar Tirreno Centrale 2022-2024 che, 

allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

VISTA la delibera n. 06 del 20.09.2022, con la quale la Commissione consultiva di Salerno ha espresso il proprio parere 
favorevole all’adozione del suddetto “Piano”; 
VISTA la delibera n. 04 del 21.09.2022, con la quale la Commissione consultiva di Napoli ha espresso il proprio parere 
favorevole all’adozione del suddetto “Piano”; 
VISTA la delibera n. 54 del 22.09.2022 del Comitato di gestione di questa Adsp, con la quale è stato approvato il Piano 
dell’organico dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 relativo al triennio 2022-2024 ai sensi dell’art. 9, 
co. 5, l. m-bis della legge 84/94, come introdotto dal D.Lgs. 232/2017 c.d. “Correttivo Porti”; 
CONSIDERATO necessario procedere all’adozione del suddetto Piano; 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
 
Il Dirigente Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia      Il Dirigente Ufficio ABDM di Napoli e Lavoro Portuale 
                        dott. Giovanni Annunziata         dott.ssa Mariagrazia Cesaria 
 
DATO ATTO alla stregua dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. c) 
della L. 28 gennaio 1994, n. 84  

Il Segretario Generale 
Arch. Giuseppe Grimaldi 

 
 

DELIBERA 
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1. di adottare il Piano dell’organico dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 dei Porti di Napoli e 

Salerno dell’AdSP Mar Tirreno Centrale 2022-2024, ai sensi dell’art. 8 co. 3 l. s-bis della legge 84/94 e ss.mm.ii. che, 
allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, così come 
modificata dal D.lgs. 169 del 4.8.2016;  

3. di notificare la presente delibera a: 
− Ufficio ABDM di Napoli e Lavoro Portuale 
− Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia  
per le ulteriori attività di competenza;   
− RPCT ed all’Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP MTC, nella sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente, cartella “Provvedimenti Organi di 
Indirizzo Politico – Delibere Organo Monocratico di Vertice”. 

 

Napoli, 14.10.2022 
           IL PRESIDENTE 
  avv. Andrea ANNUNZIATA 
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