
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Ce 
 

delibera n. 129 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2018 

 

Oggetto: Piano di risanamento aziendale 2018/2020 Soc. Coop. a r.l. C.U.L.P. Napoli – art. 17, 

co. 15 bis legge 84/94 e ss.mm.ii. 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Iavarone, Masucci e Vella (senza diritto di 

voto sulla materia); 

 
Assiste alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri; 

 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni 

per il riordino della legislazione in materia portuale; 

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 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”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”) e ss.mm.ii.;  

 

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente 

costituito ed integrato il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 
 

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017, n. 28 del 25.07.2017 e n. 91 del 8.10.2018, con le quali il 

Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento; 

 

Vista la direttiva ministeriale MIT n. 8739 del 5.07.2010 con la quale si stabiliscono i criteri di 

valutazione della congruità degli organici delle imprese di cui all’art. 17 della legge 84/94; 
 

Visto, in particolare, l’art. 17, co. 15 bis della legge 84/94, così come introdotto dalla legge di bilancio 
n. 205/2017, co. 577, secondo il quale “Al fine di sostenere l’occupazione, il rinnovamento e 
l’aggiornamento professionale degli organici dell’impresa o dell’agenzia fornitrice di manodopera, 
l’Autorità di sistema portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle 
entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della 
formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o 
parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di 
incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell’impresa o dell’agenzia di cui al presente articolo. Al 
fine di evitare grave pregiudizio all’operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono 
finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell’impresa o dell’agenzia fornitrice 
di manodopera nell’ambito di piani di risanamento approvati dall’Autorità stessa; 

 

Vista la delibera del Comitato Portuale dell’allora A.P. Napoli n. 17 del 8.07.2009 con la quale è stata 

avviata la procedura per l’affidamento del servizio di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 17, co. 2 e 

3, legge 84/94 per un periodo di anni 8 (otto);  

 
Vista la delibera presidenziale A.P. Napoli n. 65 del 29.01.2010 con la quale il suddetto servizio è 

stato aggiudicato alla soc. Coop a r.l. C.U.L.P. Napoli con autorizzazione n. 154/2010 avente validità 

29.01.2010 al 28.01.2018, con possibilità di proroga per un ulteriore periodo di anni 2 (due); 

 

Vista la delibera presidenziale n. 167 del 1.06.2018 con la quale, acquisito il parere favorevole della 
Commissione consultiva di Napoli e del Comitato di gestione dell’Adsp, nelle more dell’espletamento 

di un nuovo bando e del piano dell’organico portuale, è stata prorogata l’autorizzazione fino al 

28.01.2020; 



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Ce 
 
Considerato che la s.c. a r.l. C.U.L.P. Napoli, versando in uno stato di difficoltà economica, ha 

trasmesso via pec in data 5.09.2018 a questa Adsp un “Piano di ristrutturazione aziendale per gli 

anni 2018/2020” datato 26.07.2018, al fine di accedere ai finanziamenti di cui all’art. 17, co. 15bis 
della legge 84/94 e ss.mm.ii.; 

 

Considerato che il suddetto Piano è stato presentato e discusso nella seduta del Comitato di gestione 

dell’8.10.2018 e che, all’esito della discussione, il Comitato di gestione ha ritenuto, tra l’altro, 

opportuno richiedere alcune integrazioni/chiarimenti in merito al documento di cui trattasi; 

 
Considerato che in data 13.11.2018 – prot. n. 16509 - la s.c.a.r.l. C.U.L.P. ha fatto pervenire le 

richieste integrazioni al Piano di risanamento presentato;  

 

Visto l’ordine di sevizio n. 32/2018 con il quale è stata istituita una specifica Commissione interna, 

composta da personale dell’Adsp, con il compito di formulare le opportune valutazioni tecniche sul 
citato Piano di risanamento presentato dalla C.U.L.P. Napoli, per il successivo esame negli organi 

deputati; 

 

Visto il documento, datato 13.12.2018, nel quale sono riportate le valutazioni tecniche cui è 

pervenuta la suddetta Commissione interna che, allegato alla presente, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale;   
 

Preso atto, altresì, che il Piano di risanamento presentato dalla C.U.L.P. Napoli e il documento di 

valutazione tecnica dello stesso sono stati presentati e discussi nella seduta dell’Organismo di 

Partenariato della risorsa mare e nella seduta della Commissione consultiva di Napoli tenutesi in 

data 20.12.2018;  
 

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. 

ha curato l’istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e 

completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento 

finale, come di seguito attestato;        
IL SEGRETARIO GENERALE 

Francesco Messineo 
_____________________ 

 

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all’argomento; 

 
all’unanimità 

DELIBERA 

di prendere atto delle valutazioni tecniche della Commissione interna dell’Adsp in merito al Piano di 

risanamento aziendale 2018/2020 presentato dalla Soc. Coop. a r.l. C.U.L.P. Napoli, di cui al 

documento datato 13.12.2018 che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella 

Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G. 

Napoli, 21.12.2018 
  

IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 

  Francesco MESSINEO                                        Pietro SPIRITO     


