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ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA MARE 
(art. 11-bis legge 84/94, così come introdotto dall’art. 14 del D.Lgs. 169/2016) 

 
SEDUTA DEL 26.11.2019 
DOCUMENTO DI SINTESI 

 
Oggetto: Autorizzazione ex art. 17 legge 84/94 e ss.mm.ii. per la fornitura di lavoro temporaneo alle 

imprese di cui agli artt. 16 e 18 per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali 
autorizzati ex art. 16, co. 3, legge 84/94 – Linee guida per la procedura di evidenza pubblica 
comunitaria.  

Con la presenza del Presidente dell’Adsp - Pietro Spirito – che presiede la seduta ed i seguenti componenti:  
Del Vecchio (membro supplente), Gallozzi, Legora De Feo, De Crescenzo, Accongiagioco (membro 
supplente), Volpicella (membro supplente), Amoruso (membro supplente), D’Alessio, Imperato (membro 
supplente), Gigli (membro supplente), Castiglione (membro supplente). 
Per la Assocostieri è presente Fontana; 
per la Federturismo è presente Cognolato. 
Assiste alla seduta, in qualità di uditore e su autorizzazione del Presidente, il Sig. Fabio Carannante (soc. 
GNV s.p.a.) 
 
Il Presidente apre la seduta ed illustra il documento di cui al punto 2) dell’odg. relativo alla procedura per 
“l’autorizzazione ex art. 17 legge 84/94 e ss.mm.ii. per la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui 
agli artt. 16 e 18 per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ex art. 16, co. 3, 
legge 84/94 – Linee guida per la procedura di evidenza pubblica comunitaria.” 
 
Si apre la discussione ed i componenti dell’Organismo esprimono le proprie osservazioni sul documento 
presentato dall’Adsp (nota prot. 25134 del 15.11.2019), così come riportate nel verbale sintetico della 
seduta.  
 
ll Presidente sottopone all’espressione del “consensus” il documento contenente le “Linee guida”. 
 
Il Sig. Castiglione non partecipa alla votazione. 
 
Le “Linee guida” di cui al suddetto documento, proposte dall’Adsp per l’espletamento della procedura di 
evidenza pubblica riguardante quanto in oggetto, non vengono condivise dai seguenti componenti per le 
motivazioni espresse a verbale: D’Alessio, Imperato, Gigli.  
Tutti gli altri componenti (Spirito, Del Vecchio, Gallozzi, Legora De Feo, De Crescenzo, Accongiagioco, 
Volpicella, Amoruso) dell’Organismo di Partenariato esprimono il proprio “consensus” al documento 
presentato. 
 
L’Organismo di partenariato della risorsa mare, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 3, l. c) della legge 84/94 e 
ss.mm.ii, alla luce di quanto emerso dalla discussione odierna, esprime, pertanto, a maggioranza dei 
presenti ma con il voto contrario dei componenti D’Alessio, Imperato, Gigli, il proprio “consensus” 
all’espletamento a cura dell’Adsp della procedura ad evidenza pubblica comunitaria per l’individuazione 
dell’impresa da autorizzare ai sensi dell’art. 17 legge 84/94 e ss.mm.ii., alla fornitura, in via esclusiva, di 
lavoro portuale temporaneo da svolgersi nel Porto di Napoli, a favore delle imprese di cui agli artt. 16 e 18 
per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali, autorizzati ex art. 16, co. 3, legge 84/94, 
secondo le Linee guida di cui al documento Adsp nota prot. 25134 del 15.11.2019, che si allega alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 
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