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AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO 

DECRETO n° 13 
del A dicembre 2013 

Oggetto: Sig. Giuseppe LECCE - inquadramento a Dirigente dell'Autorità Portuale 

di Taranto. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto i1 decreto 27/13 in data 05.03.2013 con il quale è stata conferita delega al 

Segretario Generale in materia di personale; 

Vista la nuova pianta organica approvata, ai sensi dell'art. 12 - c. 2 lett. b) della 

legge 84/94, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 

M_IT/PORTl/2440 in data 28 febbraio 2013; 

Visto il Decreto n. 114/13 del L 6.12.2013 con cui è stata modificata la Struttura 

Organizzativa della Segreteria Tecnico-Operativa dell'Autorità Portuale di 

Taranto, ove è prevista la costituzione di una nuova Direzione denominata 

"Direzione Operativo e Sicurezza"; 

Visto il foglio n.13642 del 10.12.2013 con il quale il Ministero vigilante ha fornito 

riscontro alla nota dell'Autorità Portuale, prot.0014AGE/Pers/Ris del 06 

dicembre 2013 in merito all'applicazione dell'art.9, comma 1 del DL.78/2010 

convertito nella L.122/20 l O; 

Vista la relazione con la quale viene espresso il parere circa il passaggio del Sig. 

Lecce dalla categoria Quadri a quella di Dirigenti dell'Autorità Portuale di 

Taranto, per le motivazioni riportate nella relazione medesima; 

Visto ed applicato l 'art.4.2, del vigente CCNL "Quadri delle Autorità Portuali" che 

testualmente recita: "per la copertura dei posti di dirigente portuale disponibili 

o resisi vacanti o determinati da particolari esigenze organizzative e previsti

dalla Segreteria Tecnico-Operaliva delle Autorità Portuali, l'ente medesimo,

prima di procedere ad assunzioni, valuterà se ali 'interno del! 'organico della

categoria quadri esistano esperienze con particolare riguardo a quelle

maturate nel settore in oggetto, professionalità e requisiti adeguati che

possano essere presi in considerazione a tal.fine".

Ritenuto pertanto, che il Sig. Giuseppe LECCE, per le motivazioni nportate nella 

relazione di cui sopra, sia in possesso dei requisiti e della idonea professionalità 

necessari per ricoprire il ruolo di Dirigente dell'Autorità Portuale di Taranto; 

l'art. 8, comma 3, lett. n-bis) della legge 84/94; 



Visto il documento denominato "trattamento economico dei dirigenti dell'Autorità 

Portuale di Taranto", sottoscritto tra le parti in data 12.11.2009 e recepito dal 

Comitato Portuale con delibera n.14/09 del 16 novembre 2009; 

DECRETA 

Per le motivazioni sopra riportate, il Sig. Giuseppe LECCE, con decorrenza 30.12.2013 per 

tutti gli effetti giuridici ed economici, sarà inquadrato quale Dirigente dell'Autorità 

Portuale di Taranto. 

Il trattamento economico sarà quello ordinariamente spettante al 31.12.201 O per il nuovo 

livello di inquadramento, in applicazione, dell'art. 9 c.1, del DL 78/2010 convertito in 
Legge n.122/2010, fino alla vigenza della norma medesima. 

Il Sig. Lecce sarà responsabile delle due Sezioni denominate Operativo/Attività 

Portuali/Servizi e Sicurezza/Vigilanza e Controllo facenti capo alla neo costituita 
Direzione "Operativo e Sicurezza". 

Il rapporto di lavoro del Sig. Lecce, a tempo indeterminato, è regolamentato dal vigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali produttrici di 

beni e servizi (25 novembre 2009 - 31 dicembre 2013). 

Il trattamento economico sarà unicamente quello previsto per i dirigenti del1'Ente dal 
documento "trattamento economico dei dirigenti dell'Autorità Portuale di Taranto", 

sottoscritto tra le parti in data 12.11.2009 e recepito dal Comitato Portuale con delibera 

n.14/09 del 16 novembre 2009.

Conseguentemente cessa ogni effetto economico derivante da provvedimenti emanati ai 
fini del riconoscimento, a qualsiasi titolo, di emolumenti - ad personam, conferimenti 

incarichi specifici, ecc - a favore del Sig. Lecce, ivi compreso il decreto n. O l /11 

dell'08.0l .2011. 
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