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                                                                              DELIBERA N. 145/2017 
 
 

Oggetto: disciplina delle missioni dei dipendenti dell’autorità di sistema 
portuale del mar tirreno centrale.  

 
 

IL PRESIDENTE 
 

 Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 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 e s.m. "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 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

 Tenuto conto che il responsabile del procedimento dott. Dario Leardi relaziona che: 

o Il regolamento per il trattamento economico di missione è disciplinato dalla 

delibera adottata dal consiglio direttivo del consorzio autonomo del porto di 

Napoli in data 31/10/1984; 

o tale delibera è stata resa esecutiva con il decreto presidenziale 482 del 7/12/84; 

o alcune altre variazioni sono state successivamente apportate a detto 

regolamento; 

o l’articolo 6 del dl 78/2010 convertito in legge 122/2010 ha posto forti limitazioni 

nelle spese per missioni del personale dipendente; 

o le previsioni dei citati regolamenti risultano ormai non più attuali anche alla luce 

del fatto che è mutata la circoscrizione di competenza dell’Autorità di Sistema 

con l’allargamento della competenza al porto di Castellammare di Stabia e di 

Salerno e la soppressione dei porti consorziati e per la necessità di aggiornare i 

valori al potere di acquisto della moneta; 

o sono stati verificati e presi in considerazione i regolamenti di missione e trasferta 

di altre pubbliche amministrazioni quale utile riferimento; 
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o la disciplina economica della materia risiede nell’art. 56 del vigente ccnl dei 

lavoratori dei porti per il comparto dipendenti e nell’art. 10 del vigente ccnl dei 

dirigenti aziende industriali cida per il comparto dirigenti; 

 

 

 

 Ritenuto opportuno e necessario razionalizzare le risorse a disposizione; 

 Dato atto che il segretario generale esprime favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4,5,6 della 

legge 241/90 

           Il segretario generale 

         Ing. Francesco Messineo 

 

 

 Informate le rsa nella riunione del 13/01/2017; 

 
DELIBERA 

 
1. Sono definite missioni o trasferte, per le finalità di cui ai citati art. 56 del ccnl dei 

lavoratori dei porti e art. 10 del ccnl dei dirigenti aziende industriali cida, le prestazioni 

di servizio rese dai dipendenti o dai dirigenti in comuni o luoghi diversi da quelli che 

ospitano i porti amministrati dall’adsp purchè distanti oltre 50km dalla sede dell’Adsp 

in Napoli; 

2. Ai fini del computo della durata della missione di cui ai citati art. 56 del ccnl dei 

lavoratori dei porti e art. 10 del ccnl dei dirigenti aziende industriali cida è considerato 

utile il tempo occorrente per raggiungere il luogo di prestazione del servizio dalla sede 

dell’Autorità Portuale ovvero dal domicilio del dipendente o dirigente; 

3. Sono ammessi a rimborso spese a piè di lista con presentazione di idonea 

documentazione fiscale intestata al dipendente: 

 spese alberghiere nei seguenti limiti giornalieri: 

 

località  limite giornaliero  

italia                              120,00  

capoluoghi di regione                              160,00  

europa                              200,00  

capitali europee                              250,00  

altri continenti                              300,00  
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In casi eccezionali può essere autorizzato lo sforamento del tetto con 

provvedimento motivato del segretario generale. 

 spese vitto per la fruizione di un pasto per ogni giorno di missione senza 

pernottamento nel limite giornaliero di euro 25,00 o, in alternativa, per il solo 

personale dipendente, l’erogazione di un ticket restaurant; 

 spese vitto per la fruizione di uno o due pasti per ogni giorno di missione con 

pernottamento nel limite giornaliero di euro 50,00 o, in alternativa, per il solo 

personale dipendente, l’erogazione di due ticket restaurant; il limite suindicato è 

elevato ad euro 60,00 giornaliere per missioni all’estero; 

 spese per i mezzi di trasporto urbano o del taxi per le tratte urbane di andata e 

ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, in Italia ed all'estero, verso le sedi di 

svolgimento delle missioni e verso luoghi di pernottamento; in caso di utilizzo del 

taxi la ricevuta dello stesso per ogni singola tratta dovrà essere accompagnata da 

dichiarazione del dipendente che, consapevole delle responsabilità civili e penali 

conseguenti a false attestazioni, attesti data ora e luogo di partenza e data ora e 

luogo di arrivo.  

 utilizzo mezzo proprio rimborso kilometrico: laddove l’attività sia caratterizzata da 

emergenza, urgenza, indifferibilità o richieda necessariamente il trasporto di 

materiale, o attrezzature ingombranti e accertata la convenienza economica il 

dirigente può autorizzare l’uso dell’auto propria del dipendente che sarà rimborsato 

secondo il tariffario aci per una auto del modello utilizzato dal dipendente con 

percorrenza convenzionale di 15000 km/annui; sono altresì rimborsati i costi per 

pedaggi autostradali previa presentazione del relativo tagliando di percorrenza e le 

ricevute di parcheggio nei limiti di euro 20,00 giornalieri;  

4. I biglietti aerei pagati direttamente dall’Autorità Portuale devono essere contenuti nei 

limiti della classe economica o premium economy o similari: analoghi limiti valgono per 

i biglietti pagati dai dipendenti o dirigenti e rimborsati a piè di lista; 

5. I biglietti treno pagati direttamente dall’Autorità Portuale devono essere contenuti nei 

limiti della prima o similari: analoghi limiti valgono per i biglietti pagati dai dipendenti o 

dirigenti e rimborsati a piè di lista; 

6. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate dal segretario generale e 

rendicontate con il foglio missione secondo la prassi già vigente. 

 

Napoli, lì 23/05/2017 
 
           Il Presidente 
      Dott. Pietro Spirito                                                                           


