
 

 

 

 

 

        Delibera n. 02/19 
 

Oggetto: Approvazione del "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI 
LAVORO E DELLA BANCA ORE DEI DIPENDENTI DELL’AdSP DEL MAR 
TIRRENO CENTRALE”  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 
VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 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 L. 28/01/94 n. 84, così come modificata dal D. lgs. 169/16, 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 di sistema portuale 
e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l'istruttoria degli 
atti di competenza del presidente, cura l'attuazione delle direttive del presidente  

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTA 1a Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"  

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, correttivo della Legge 6 
novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche; 

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, concernente il codice della pari 
opportunità tra uomo e donna; 

VISTO il CCNL dei Lavoratori dei Porti che regola il rapporto di lavoro 
dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale; 

VISTI i diversi orari di lavoro adottati nelle sedi di Napoli e Salerno dell’Autorità 
di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale; 

VISTI i regolamenti disciplinanti la Banca Ore adottati nelle sedi di Napoli e 
Salerno dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale; 

CONSIDERATO che in ottemperanza alla L. 241/90 e s.m. è necessario assicurare 
il raggiungimento degli obiettivi di speditezza, economicità, correttezza e trasparenza 
nello svolgimento delle funzioni amministrative assegnate istituzionalmente a questa 
AdSP; 

CONSIDERATE le differenti esigenze organizzative delle sedi di Napoli e Salerno 
dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale; 

 



 

 

 
 
 
 
 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione;  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                    Ing. F.sco 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; 

 

Informate le OO.SS. nella seduta del 28/12/2018; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegato "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO E 

DELLA BANCA ORE DEL PERSONALE” dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno 
Centrale. 
 
Di stabilire che il presente Regolamento entri in vigore dal 1 febbraio 2019 per consentire 
il necessario adeguamento tecnico del sistema di rilevazione delle presenze; 
 
Di pubblicare la presente Delibera sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione 
trasparente. 
 
 
 
Napoli, 09.01.19 
 
 
         Il PRESIDENTE 
              Dott. Pietro Spirito 

  

 

 

 

 
 

 

 


