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Oggetto: Erogazione premio di produzione annuo 2017. Nomina componenti 

Commissione ex art. 14 contrattazione di II livello personale non dirigente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Ufficio 

Territoriale Portuale di Salerno.  

Reg. Gen. n.      

del       

Il Presidente 

 
VISTA la legge n. 84/94 di riordino della legislazione in materia portuale e successive 

modifiche ed integrazioni; 

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

VISTA la delibera di Comitato Portuale n. 18 del 01/08/2016, con cui è stato recepito 

il contratto di II livello del personale non dirigente dell’Autorità Portuale di 

Salerno per il triennio 2016-2018; 

CONSIDERATO che, con la medesima delibera, viene dato mandato al Presidente di 

recepire, con propria deliberazione, un nuovo documento sottoscritto dalle 

parti contenente tutte le modifiche richieste dal Collegio dei Revisori con il 

verbale n. 08 del 29/07/2016; 

VISTA  la delibera presidenziale n. 180 del 03/08/2016, con cui sono state recepite le 

suddette richieste; 

VISTO in particolare, l’art. 14 della suddetta contrattazione di II livello secondo il 

quale:  

 gli obiettivi vengono poi approvati con Delibera del Presidente entro il 20 

febbraio di ogni anno, sulla scorta di un parere reso da apposita 

Commissione di valutazione composta dal Presidente dell’Autorità Portuale 

e da due componenti nominati dall’Ente scelti uno tra gli ex 
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Presidenti/Componenti del Collegio dei Revisori ovvero, in mancanza, tra 

gli iscritti all’Albo Revisori e uno tra un rappresentante dei dipendenti 

dell’Autorità Portuale nel Comitato Portuale oppure  tra le rappresentanze 

sindacali delle sigle firmatarie del CCNL dei porti, sentite le RSU/RSA; 

 nelle more ed in mancanza della Delibera di cui al comma precedente, gli 

obiettivi come proposti dai singoli Capi Area/Coordinatori di 

Area/Responsabili Ufficio  sostituiscono a tutti gli effetti la Delibera, sino 

a differente determinazione che comunque dovrà tener conto delle attività 

già eseguite nel frattempo; e del periodo di tempo già decorso dell’anno di 

riferimento; 

 la relazione annuale per l’assegnazione della parte del premio di produzione 

è svolta dai singoli Capi Area/Coordinatori di Area/Responsabili Ufficio, 

in relazione al raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni singola 

Area/Ufficio, tenendo conto delle impossibilità non derivanti dalla volontà 

dei lavoratori; 

 il Segretario Generale redige una relazione annuale sul raggiungimento degli 

obiettivi; 

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 introdo tto, in luogo delle 

Autorità portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-MTC); 

CONSIDERATO che il Presidente dell’Autorità Portuale di Salerno, avv. Andrea 
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Annunziata, ha cessato le sue attività all’inizio del 2017,  

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  l’art.2 del citato D.P.C.M., secondo il quale il Commissario straordinario 

esercita i compiti e le funzioni attribuiti al Comitato di gestione dell’autorità 

di sistema portuale ai sensi dell’art. 9 c. 5 della legge 84/94 , ad eccezione 

delle lettere a) i) e m); 

CONSIDERATO che la nomina dell’ing. Francesco Messineo, Commissario 

straordinario dell’Autorità portuale di Salerno, è intervenuta in data 13 giugno 

2017, ovvero ben oltre il termine del 20 febbraio previsto dalla contrattazione 

di II livello per l’approvazione degli obiettivi; 

PRESO ATTO della mancanza della suddetta Delibera commissariale di approvazione 

degli obiettivi proposti dai Capi Area/Ufficio a causa del fatto che il 

Commissario si è insediato a metà anno e che pertanto, gli obiettivi come 

proposti dai singoli Capi Area sostituiscono a tutti gli effetti l’atto di 

deliberazione dell’organo di vertice dell’Ente ; 

CONSIDERATO che le RSA hanno espresso parere favorevole a che venga nominato 

all’interno della Commissione di valutazione il Sig. Gaetano Criscuolo, già 

rappresentante dei lavoratori nel Comitato Portuale dell’Autorità Portuale di 

Salerno; 

ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità a far parte della Commissione che 

trattasi del dott. Francesco Evangelista, già Presidente del Collegio dei Revisori 

dell’Autorità Portuale di Salerno e del Sig. Gaetano Criscuolo;  
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RITENUTO di corrispondere al Sig. Gaetano Criscuolo, un gettone di presenza di € 

300,00, comprensivo di ogni onere accessorio, fiscale e contributivo per la 

partecipazione ad ogni seduta delle attività della Commissione de quo;  

RITENUTO di corrispondere al dott. Francesco Evangelista il rimborso delle spese, 

documentate, sostenute per la partecipazione ad ogni seduta delle attività della 

Commissione de quo;  

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 

della L. 241/90; 

   Il Segretario Generale 

        (ing. Francesco Messineo) 

 

delibera 

1. nominare dott. Francesco Evangelista, già Presidente del Collegio dei Revisori 

dell’Autorità Portuale di Salerno e del Sig. Gaetano Criscuolo , già rappresentante 

dei lavoratori nel Comitato Portuale dell’Autorità Portuale di Salerno, membri della 

Commissione ex art. 14 della vigente contrattazione di II livello del personale non 

dirigente dell’Autorità Portuale di Salerno;  

2. impegnare, in via presuntiva, la spesa complessiva di € 1.000,00 (euro mille) ed 

imputarla sul capitolo U113/100-02 “spese diverse” (codifica di Salerno) e sul 

capitolo 21 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici (codifica di 

Napoli) - Categoria 1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni consumo e servizi del 

bilancio di previsione 2018; 

3. corrispondere: 
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 al Sig. Gaetano Criscuolo, un gettone di presenza di € 300,00, comprensivo 

di ogni onere accessorio, fiscale e contributivo per la partecipazione ad ogni 

seduta delle attività della Commissione de quo; 

 al dott. Francesco Evangelista il rimborso delle spese, documentate, 

sostenute per la partecipazione ad ogni seduta delle attività della 

Commissione de quo; 

4. mandare all’Area Amministrazione-UTP dell’Autorità Portuale di Salerno  e via email al 

R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.d.S.P. del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, nella sotto cartella dedicata ai 

Provvedimenti Organo di indirizzo politico, per gli adempimenti di competenza; 

5. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Amministrazione.  

Napoli, lì    15.03.2018                                                       

IL PRESIDENTE                                      

                   (Dott. Pietro SPIRITO)   


