
 
delibera n.  16 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE – SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2016 

 

Oggetto: Accordo del 15.12.2015 per il rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti per il periodo 

2016-2018.     

IL COMITATO PORTUALE 
 

Con la presenza del Presidente Basile e dei Consiglieri Auricchio, Lebro, Prezioso, Aragno, Bouchè, 

Frenna, Salvatore, Milone, Convertino, De Crescenzo, De Blasio, Mastellone, Bracale e         

Legora De Feo. 

 
Assiste alla seduta, in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti, il dr. Nocerino.  

 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto, in particolare, l’art. 9, co. 3 l. l), nonché il successivo art. 10, comma 6) della legge 84/94; 
 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 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, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

Visto il verbale di accordo intervenuto il 15.12.2015 tra le Associazioni Datoriali ASSITERMINAL, 

ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, FISE-UNIPORT e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FILT-

CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti (Quadri, Impiegati ed 
Operai), che ha rinnovato il CCNL dei Lavoratori dei Porti e che ha regolato il triennio economico 

2016/2018; 

 

Considerato che è necessario procedere al recepimento dell’accordo di che trattasi da parte del 

Comitato Portuale ai sensi della Legge 84/94; 
 

Vista la disponibilità sui competenti capitoli di bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 

Ritenuto che gli atti risultano adeguati al fine di procedere alla deliberazione in merito; 

 

all’unanimità 
 

DELIBERA 

 

- di recepire il rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti, così come sottoscritto in data 

15.12.2015, per il periodo 2016-2018; 
 

- di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità 

portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella 

Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.P. 

 

Napoli, 31.05.2016 
IL SEGRETARIO GENERALE  f.f.      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

      Dott. Emilio SQUILLANTE                C.A. (C.P.) Antonio BASILE 

 

 

Si notifichi: Area Amministrativo-contabile_________Struttura di Coordinamento__________________ 


