
 
 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR 

TIRRENO CENTRALE 

         

      DELIBERA n. 167 

 

Oggetto: Proroga autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nell’ambito 

portuale di Napoli. 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia 

portuale così come modificata dal D.lgs. 169 del 4.08.2016; 

VISTO l’art. 8, della citata Legge n. 84/94 relativo al presidente dell’Autorità di Sistema 

portuale, così come novellato dall’art.10 del D.lgs. 169 del 4.08.2016; 

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 6.4.1994, che 

stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli; 

VISTO il Decreto n. 423 del 5.12.2016 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 28.01.94, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto 

alla segreteria tecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 

dell’autorità portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura l’attuazione 

delle direttive del presidente …”; 

VISTA la Legge 7.8.1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

VISTA la Legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il D.lgs. 14.3.2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ; 

VISTO il D.lgs. 25.05.2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione” recante correzioni alla L.190/2012 e del d.lgs.33/2013, ai sensi 

dell’art.7 della Legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle p.a.; 

VISTA l’autorizzazione n. 154 rep n. 6280 del 19.10.10 rilasciata alla Soc. Coop. A r.l.  

Compagnia Unica Lavoratori Portuali con sede in Napoli Calata Marinella int. Porto ad esercitare l’ 

attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo nell’ambito portuale di Napoli, a favore delle 

imprese di cui agli artt. 16 e 18 L. 84/94, autorizzate, a norma dell’art.16 comma 3) della legge 

84/1994 allo svolgimento  delle operazioni e dei servizi portuali; 

CONSIDERATO che tale autorizzazione ha validità fino al 28.1.18 ed è prorogabile, ai sensi 

dell’art. 2 del capitolato speciale di appalto per la fornitura di manodopera temporanea portuale nel 

porto di Napoli, approvato con Delibera di Comitato Portuale n.17 del 8/07/09, per una durata 

massima di anni 2; 

  VISTA l’istanza di proroga della già citata autorizzazione, avanzata dalla CULP con nota 

prot. n. 79 del 26.1.18; 

VISTO l’art. 8, co. 3, lett. s bis) e co. 3bis della legge 84/94 così come introdotti dal c.d. 

“Correttivo Porti”, per i quali questa Adsp dovrà procedere all’elaborazione del Piano dell’organico 

portuale dei lavoratori delle imprese art. 16, 17 e 18, quale documento strategico di ricognizione e 

analisi dei fabbisogni lavorativi in porto;  

CONSIDERATO inoltre che:  

– con l’approssimarsi della scadenza dell’affidamento del servizio a favore della società cooperativa a r.l. 

Compagnia Unica  Lavoratori Portuali  sono stati avviati numerosi incontri con le imprese ex art. 16 



 
 

 

L.84/94 e con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, finalizzati ad esaminare eventuali 

esigenze operative, di organico ed organizzative, allo scopo di effettuare una scelta condivisa in merito 

alle possibilità che la legge 84/94 indica per far fronte alle esigenze di lavoro portuale temporaneo nei 

porti; 

- da tali incontri si è avuto modo di accertare che le imprese attualmente autorizzate nel porto di Napoli 

ad effettuare operazioni portali hanno espresso la volontà per il futuro di continuare a ricorrere, per i 

picchi di lavoro, al lavoro temporaneo; 

- la definizione degli aspetti di dettaglio del nuovo affidamento e del relativo capitolato di appalto 

richiede un approfondimento per giungere ad una condivisione fra le imprese portuali ed il soggetto 

attualmente fornitore del servizio, in termini di aspettative sui fabbisogni di lavoro temporaneo che 

saranno richiesti nel futuro dalle imprese;  

VISTA la Delibera di Commissione Consultiva del porto di Napoli n.1 del 13.4.18 con la quale è 

stato espresso parere favorevole alla proroga per anni 2 dell’autorizzazione n. 154 rep n. 6280 del 

19.10.10; 

VISTA la Delibera di Comitato di Gestione A.d.S.P. Mar Tirreno Centrale n.32 del 20.4.18 con 

la quale è stato espresso parere favorevole alla proroga per anni 2 dell’autorizzazione n. 154 rep n. 

6280 del 19.10.10; 

RITENUTO necessario, nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento e della 

redazione del piano dell’organico portuale dei lavoratori delle imprese art. 16, 17 e 18, assicurare 

continuità nella fornitura di manodopera portuale temporanea con le medesime modalità di cui all’atto 

autorizzativo n. 154 rep n. 6280 del 19.10.10  a favore delle imprese autorizzate a norma dell’art. 16, 

3° comma L. 84/94;   

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Responsabile del Procedimento esprimono, 

rispettivamente,  parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90; 

     

Il Responsabile del Procedimento  Il Segretario Generale 

Dr Ugo VESTRI                            Ing. Francesco MESSINEO 

                               

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente 

schema di deliberazione predisposto dal Responsabile del Procedimento dr. Ugo Vestri,  

 

D E L I B E R A 

 

di estendere fino al 28/1/20 la validità della autorizzazione n. 154 rep. n. 6280 del 19.10.10 rilasciata 

alla società cooperativa a r.l. Compagnia Unica   Lavoratori Portuali  con sede in Napoli – Calata 

Marinella int. Porto - P.I. 00289940637 - ad esercitare la attività di fornitura di lavoro portuale 

temporaneo nell’ambito portuale di Napoli, in deroga all’art.1 della legge 1369/1960, a favore delle 

imprese di cui agli artt. 16 e 18 L. 84/94, autorizzate, a norma dell’art.16 comma 3) della legge 

84/1994, allo svolgimento  delle operazioni e dei servizi portuali, nelle more dell’espletamento delle 

procedure di gara per l’affidamento della fornitura di manodopera portuale temporanea. 
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IL PRESIDENTE 

Prof. Pietro SPIRITO  
Si notifichi a:  

Segretario Generale 

Security  

Contratti ed Economato 

Ragioneria  

Dr. D.T. Sara per la pubblicazione sul sito 


