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                    Delibera n 257/2019 

 

Oggetto: Attuazione del Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di 

sicurezza del lavoro nell’ambito portuale di Napoli  sottoscritto il 03.10.2019. 
 

IL PRESIDENTE 
 

 Vista la legge n.84/94, come modificata dal D.Lgs. n.169/16, recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 

Portuali;  

 Considerato che l’art. 7, co.1, del D.Lgs. n.168/16 ha sostituito l’art.6 della L.n.84/94 ed ha 

introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità 

di sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina  Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale; 

 Vista la legge n.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 Visti i Protocolli d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza sul lavoro nel Porto di 

Napoli sottoscritti in Prefettura, rispettivamente, in data 27 giugno 2007 e 24 ottobre 2012; 

 Atteso l’esito positivo delle attività poste in essere nell’ambito dei suindicati Protocolli che 

hanno contribuito, in particolar modo, ad una maggiore cooperazione tra tutti i soggetti deputati alla 

vigilanza del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro portuale; 

 Considerati, altresì, i risultati ottenuti dall’attuazione dei suddetti Protocolli sia in termini di 

contenimento degli eventi infortunistici, sia del miglioramento della cultura della sicurezza - 

realizzati grazie alla valorizzazione del ruolo degli R.L.S. e R.L.S.S. ed all’impegno profuso dai datori 

di lavoro delle imprese portuali anche attraverso l’assunzione di maggiori oneri finanziari; 

 Ritenuto pertanto opportuno proseguire l’azione intrapresa attraverso la sottoscrizione di un 

nuovo Protocollo; 

 Visto il Protocollo in argomento elaborato a seguito di una attività sinergica tra la Prefettura – 

Ufficio Territoriale del Governo di Napoli -, gli Enti/Amministrazioni deputati alla prevenzione e al 

controllo della sicurezza sul lavoro, le OO.SS. e le parti datoriali, e sottoscritto in data 03.10.2019; 

 Atteso che il Protocollo prevede l’adozione di una serie di attività di competenza di questa AdSP; 

       Visti gli artt. 16,17 e 18 della L. 84/94 e ss.mm.ii; 

 
                                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                             dott. Ugo VESTRI           

                                                                       
Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) ha curato l’istruttoria 

della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la 
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sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione della presente proposta di 

deliberazione;       

                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                               Ing. Francesco Messineo 

 

Ritenuto 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; 

DELIBERA 

 di dare attuazione al “Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di 

sicurezza del lavoro nell’ambito portuale di Napoli” sottoscritto il 3 ottobre 2019, che è parte 

integrante della presente delibera.  

 
Napoli 11/10/2019 

  IL PRESIDENTE 

Pietro Spirito 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                
 
 

 


