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DELIBERA N. 47/2017 

 

 

Oggetto: nomina del responsabile dell’area amministrativo contabile quale delegato alla 

firma degli atti relativi al personale dipendenti obbligatori in esecuzione di contratti 

nazionali e aziendali e non discrezionali. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 Vista la L. 28/01/94 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 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; 

 Vista la delibera del Comitato Portuale n. 35/2004 di approvazione del 

dimensionamento della S.T.O.; 

 Visto il regolamento di contabilità approvato dal Ministero Vigilante con nota 12638 del 

6/12/2007; 
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 Considerato che occorre stabilire una più efficiente ed efficace modalità di 

predisposizione e adozione dei provvedimenti previsti come obbligatori dalla legge, 

nell’ottica dello snellimento dei procedimenti amministrativi e, più segnatamente, in un 

processo generale di revisione dei processi decisionali e del conferimento di deleghe di 

livello dirigenziale; 

 Tenuto conto che il Presidente con proprio decreto adotta, tra l’altro, i provvedimenti 

inerenti il personale dipendente che discendono obbligatoriamente dalla legge e/o dai 

Contratti di lavoro di I e II livello;  

 Sentito in merito il Dirigente dell’Area Amm.vo/Contabile; 

 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 

 

 

 

DELIBERA 

 

Il dirigente dell’Area amm.vo/contabile, è individuato quale “delegato” alla cura e firma dei 

provvedimenti, adottati precedentemente con decreto del Presidente, e inerenti gli aspetti 

economici della vita lavorativa del personale dipendente, discendenti direttamente da 

obblighi di legge e/o dai Contratti di lavoro di I e II livello, e che non attengono in nessun 

modo alla discrezionalità dell’Organo di Vertice, come a titolo esemplificativo: 

 Attribuzione scatti anzianità 

 Erogazione e anticipazione di TFR nei limiti di quanto disposto dall’art. 2120 c.c. e 

della trattiva di II livello 

 Erogazione di assegni nucleo familiare 

 Esecuzione aumenti contrattuali previsti da rinnovi CCNL e trattative aziendali 

approvati dal Comitato di Gestione a norma della vigente L. 84/94 
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Il dirigente è autorizzato ad assumere decreti dirigenziali che impegnano spesa sui 

competenti capitoli di bilancio. 

14.02.2017 

IL PRESIDENTE 

(DOTT. Pietro Spirito)  

Si notifica: 

DAC 

IST 

TEC 

COORD 

AREA AFFARI GG.CC.  

 


