
Autorità di Sistema Portuale

del Mar Ionio

DEUBERA n. 1 / 2018

del 13/03/2018

Direzione competente: AGE

Oggetto: recepimento modifica all'accordo integrativo di II livello dei dipendenti dell'Ente, ai sensi
dell'art. 9, comma 5, lett. I), della legge 84/94.

Il Comitato di Gestione

visto

vista

visto

vista

vista

il Decreto del Presidente dell'AdSP n.26/2017 in data 06.03.2017 con il quale è
stato costituito il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ionio;

la legge n. 84 del 28 gennaio 1994, rubricata "Riordino della legislazione in
materia portuale", e s.m.i., che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Ionio (AdSP);

in particolare l'art. 9, comma 5, lett. I), della legge 28.01.1994 n° 84 e successive
modificazioni ed integrazioni;

la Delibera n. 3/17 in data 15 settembre 2017 del Comitato di Gestione recepita

con Decreto del Presidente n. 82 del 2017;

la vigente contrattazione di II livellodei dipendenti dell'Ente, sottoscritta in data
25 maggio 2012 per il periodo 01.01.2012 - 31.12.2015, modificata a seguito del
citato decreto;

considerato che:

visto

visto

è necessario rettificare parzialmente l'art. 5 della vigente contrattazione di II livello dei
dipendenti dell'Ente a causa di un errore materiale contenuto nel testo del citato articolo
per come modificato con il Decreto n. 82 del 2017;

che, a seguito della richiesta formulata dagli RSA, nel verbale del 28 giugno 2017, si è
ritenuto opportuno avviare un confronto con le stesse per modificare, altresì, l'art. 3,
criterio 1, della citata contrattazione anche al fine di renderlo meglio corrispondente al
dettato dell'art. 21 del CCNL dei Lavoratori dei Porti;

il verbale dell'incontro con le OO.SS. tenutosi in data 12 febbraio 2018

riportante l'accordo raggiunto ai fini delle suddette modifiche;

il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, interpellato nel merito con
nota prot. n. 2892 del 13 febbraio 2018, fornito a/m e-mail in data 13.03.2018;

sentita

sentiti

preso atto

la relazione del Presidente;

gli interventi del componenti il Comitato;

dell'esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere

il seguente: presenti: n. 3 (tre), voti favorevoli: tre (tre), voti contrari: nessuno,
astenuti: nessuno;



DELIBERA

All'unanimità

di recepire le modifiche alla vigente contrattazione aziendale, così come risultanti dal verbale
dell'incontro con le OO.SS., citato in premessa, tenutosi in data 12 febbraio 2018, che costituisce

parte integrante della presente delibera.

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del CdG, la presente delibera, sarà pubblicata, a cura della
Sezione Affari Generali e Intemazionali/Programmazione/Personale dell'Ente, nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale.

// Segretario
Dr. Fulvio Lino Di Biasio
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