
 

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

 
 
Codice Fiscale: 95255720633 

1 

          DELIBERA N. 106/2018 

Oggetto:  Contrattazione di II livello. Pagamento del premio di produzione anno 2017. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTA la L. 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 

attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1 del menzionato Decreto Legislativo n. 169/2016 ha sostituito l’articolo 

6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità portuali, quindici Autorità di Sistema 

Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-MTC); 

VISTO il D.P.C.M. dell’ 11 gennaio 2017 con il quale è stato disposto il mantenimento dell’autonomia 

finanziaria ed amministrativa dell’Autorità portuale di Salerno fino al 31/12/2017;  

VISTO il D.M. del 13 giugno 2017 n. 284 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 

nominato l’Ing. Francesco Messineo Commissario straordinario dell’Autorità portuale di Salerno, in regime 

di autonomia finanziaria e amministrativa, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del Decreto Legislativo del 

04/08/2016, n. 169; 

VISTO il vigente C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti; 

PRESO ATTO che secondo la legge n. 84/1994 di riordino della legislazione in materia portuale e successive 

modifiche ed integrazioni: 

 “il Comitato di gestione ….. delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della 

segreteria tecnico-operativa” (art. 9, comma 5, lett. l); 

 “il rapporto di lavoro del personale delle Autorità Portuali è di diritto privato ………” (art. 10 comma 6); 

VISTO l’articolo 52 del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti sopra richiamato in materia di contrattazione di II 

livello del personale non dirigente; 

VISTA la vigente Contrattazione di secondo livello per il periodo 2016 – 2018, siglata in data 28/07/2016 e 

recepita con Delibera di Comitato Portuale n. 18 del 01/08/2016 e con Delibera Presidenziale n. 180 del 

03/08/2016 ed, in particolare, l’art. 14 che disciplina l’istituto del Premio di produzione del personale 

dipendente non dirigente di questo Ente; 

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal suddetto art. 14: 

 detti obiettivi vengono poi approvati con Delibera entro il 20 febbraio di ogni anno; 
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 nelle more ed in mancanza della suddetta Delibera, gli obiettivi come proposti dai singoli Capi Area 

sostituiscono a tutti gli effetti l’atto di deliberazione dell’organo di vertice dell’Ente; 

 questa è la fattispecie che si è verificata nel 2017, atteso che gli obiettivi non sono stati approvati con atto 

deliberativo, atteso che il Presidente dell’Autorità Portuale ha terminato il suo mandato nei primi giorni 

del mese di gennaio 2017 ed il Commissario Straordinario è stato nominato con Decreto del 13/06/2017; 

DATO ATTO che tali obietti sono da considerarsi approvati secondo quanto previsto dal suddetto art. 14, così 

come proposti rispettivamente con nota del: 

 Coordinatore Area Demanio e Lavoro Portuale - prot. 762 del 25/01/2017; 

 Capo Area Legale Gare e Contratti - prot. 994 del 31/01/2017; 

 Responsabile Ufficio Promozione - Statistiche prot. 883 del 27/01/2017; 

 Capo Area P.R. – Segreterie - prot. 959 del 30/01/2017; 

 Capo Area Tecnica - prot. 3809 del 01/03/2017; 

 Capo Area Amministrazione - prot. 960 del 30/01/2017; 

VISTO il bilancio di previsione 2017, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 

14/04/2017 (prot. n. M._INF/VPTM/11249) ed assunta al protocollo di questo Ente al n. 04167 del 

14/04/2017 e la relativa nota di variazione, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 

nota prot. 30362 del 13/11/2017 (ns prot. 11367 del 13/11/2017); 

VISTA la nota prot. S.G./01908 del 16/03/2018, a firma del dott. Luigi Di Luise, trasmessa al Presidente e al 

Segretario Generale con le quali si dà conto, nel dettaglio, delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti dalle 

singole Aree/Uffici per l’anno 2017; 

VISTA la delibera presidenziale n. 83 del 15/03/2018, con la quale è stata nominata la Commissione prevista dal 

citato art. 14 per coadiuvare il Presidente dell’Autorità Portuale nell’assumere la determinazione finale 

riguardante il raggiungimento degli obiettivi 2017 e la conseguente erogazione del premio al personale della 

soppressa Autorità Portuale di Salerno; 

VISTO il verbale del 16/03/2018 della Commissione ex art. 14 del contratto di II livello del personale non 

dirigente dell’Autorità Portuale di Salerno nel quale viene indicata la percentuale del premio da riconoscere 

al personale della cessata Autorità Portuale di Salerno; 
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CONSIDERATO che, con riferimento al raggiungimento dell’obietto n. 5 dell’Area Demanio Lavoro – 

Portuale, la Commissione chiede al dott. Elio Spagnolo di acquisire il numero delle concessioni per le quali 

era stata caricata sul SID, al 31/12/2017, la cartografia aggiornata secondo i modelli conformi richiesti dal 

MIT, sul totale delle concessioni presenti su tale sistema; 

PRESO ATTO delle notizie fornite dall’Area Demanio – Lavoro Portuale al dr. Elio Spagnolo, in merito al 

raggiungimento dell’obiettivo n. 5 dell’Area Demanio – Lavoro portuale, e dal dr. Spagnolo comunicate alla 

Commissione da cui si evince che il numero delle concessioni per le quali era stata caricata sul SID, al 

31/12/2017, la cartografia aggiornata secondo i modelli conformi richiesti dal MIT, è pari a 58 su un totale 

di 85 concessioni presenti su tale sistema; 

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, si potrà provvedere al pagamento del premio 2017 per il 

personale dipendente non dirigente della soppressa Autorità Portuale di Salerno; 

ATTESO che il responsabile della S.T.O. attesta che sussistono le condizioni di completezza del procedimento,, 

la sussistenza di legittimità e la inesistenza di motivi ostativi all’adozione della presente delibera 

      Il Segretario Generale  

   Ing. Francesco Messineo 

Tutto ciò premesso 

delibera 

1. autorizzare il pagamento delle somme relative al premio 2016 nella seguente misura: 

 personale  dell’Area Amministrazione 75%; 

 personale Area Legale – Gare e Contratti 75%;  

 personale  dell’Ufficio Promozione – Statistiche 75%;  

 personale  dell’Area Area P.R. – Segreterie 83,3%;  

 personale  dell’Area Tecnica 87,5%; 

 personale  dell’Area Area Demanio-Lavoro portuale 93,65% 

2. dare atto che la spesa relativa all’erogazione del premio di produzione trova copertura finanziaria sul 

capitolo U112/40 “Oneri della contrattazione decentrata o di II livello per premio di produzione” del 

bilancio di previsione 2017 dell’Autorità Portuale di Salerno; 
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3. mandare per quanto di rispettiva competenza e/o opportuna informazione: 

 al R.P.C.T. per la pubblicità sul sito dell’AdSP del M.T.C. e al dr. Luigi Di Luise per analoga 

pubblicità sul sito; 

 a tutte le Aree e Ufficio Promozione e Statistica dell’U.T.P. di Salerno; 

 alla Segreteria dell’Ente. 

10.04.2018       Il Presidente 

   dr. Pietro Spirito                      

 


