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DELIBERA N. 7/2018 

 

OGGETTO: nuovo trattamento economico del dirigente Dr. Di Luise Luigi. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 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; 

 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; 

 Viste la pianta organica dell’Autorità Portuale di Napoli, ora Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvata dal comitato portuale con delibera 

numero 35/2004; la pianta organica dell’Autorità Portuale di Salerno, che confluisce 

nell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale con decorrenza 1/1/18, 

approvata dal comitato portuale nella seduta del 20/02/2015; la pianta organica 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale approvata dal comitato di 

gestione con delibera numero 62 dell’11/12/2017 ancora in corso di approvazione da 

parte del Ministero Vigilante; 

 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione"; 

 Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-

2018 dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera 

commissariale n. 23 del 1.2.2016; 

 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
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 Tenuto conto che il responsabile del procedimento dott. Dario Leardi fornisce le 

seguenti informazioni: 

o con il Dpcm n. 284 del 13.06.2017 all'Autorità Portuale di Salerno è stata 

concessa "autonomia finanziaria e amministrativa fino al 31/12/2017"; 

o l’Autorità Portuale di Salerno, a partire dal 1/1/2018, è confluita nella AdSP 

del Mar Tirreno Centrale; 

o l'art. 22 del dlgs 169/16 dispone che "le Adsp subentrano alle Autorità 

Portuali cessate nella proprietà e nel possesso di tutti i beni ed in tutti i 

rapporti giuridici in corso ivi inclusi quelli lavorativi". 

o con la delibera commissariale n. 5 del 12/01/2001 dell’Autorità Portuale di 

Salerno è stata deliberata, tra l’altro, l’assunzione del dr. Luigi Di Luise; 

o con la delibera presidenziale n. 24 del 28/03/2002, è stata attribuita al dr. 

Luigi Di Luise la qualifica di dirigente con decorrenza 01/04/2002; 

o con la delibera del Comitato Portuale n. 19 del 29/06/2009, il dott. Luigi Di 

Luise è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Salerno 

per il quadriennio 13/08/2009 - 12/08/2013, confermato nella carica con 

successiva delibera del Comitato Portuale n. 9 del 14/06/2013 fino a tutto il 

12/8/17, poi prorogato dal citato Dpcm fino a tutto il 31/12/2017; 

o il Contratto dei Dirigenti Industriali (vigenza 2015/2018) rinnovato per la 

parte economica e normativa il 31/12/14 conferma la libera disponibilità 

delle parti datoriali e dirigenziali di addivenire alla determinazione della 

retribuzione annua individuale mediante una autonoma attività negoziale; 

 

 

 

 

 

 

 Tenuto conto della trattativa individuale esperita con il dott. Di Luise in applicazione 

del principio imprescindibile della libertà negoziale delle parti sancita dalla 

contrattazione collettiva; 

 Tenuto conto degli incarichi di lavoro, delle mansioni attualmente svolte, delle 

responsabilità e dell’anzianità di servizio e nelle more dell’istituzione dell’ufficio 
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territoriale di Salerno e Castellammare di Stabia nell’ambito della generale 

riorganizzazione dell’ente; 

 Vista la disponibilità sul capitolo 8 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2018; 

 

 

Dato atto 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 

 

 

1. Il trattamento economico individuale annuale, per 14 mensilità, ordinariamente 

spettante al dott. Luigi Di Luise è con questi concordemente determinato in euro 

126.934,60 omnicomprensivi ivi inclusi gli scatti di anzianità fin qui maturati ai sensi 

dell’art. 3 “disciplina transitoria” del citato ccnl cida 2015/2018 e dei rinnovi 

precedenti;   

2. La retribuzione suindicata ha effetto a partire dalla mensilità di gennaio 2018; 

3. La retribuzione suindicata è al netto degli istituti di cui alla trattativa di II livello 

comparto dirigenti attualmente pari ad euro 15.000,00 premio raggiungimento 

obiettivi annuale e ad euro 1.848,00 quale indennità sostitutiva mensa su base 

annuale. 

4. Alla retribuzione suindicata vanno aggiunti gli scatti di anzianità maturandi a decorrere 

dal 1/1/18 ai sensi dell’art. 3 “disciplina transitoria” del citato ccnl cida 2015/2018 e 

limitatamente alla vigenza dello stesso; 

 

5. L’onere della presente delibera graverà sul capitolo 8 del bilancio di previsione 2018 

che ne presenta la disponibilità. 
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Napoli, 19/01/2018 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro Spirito 

 


