
Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio
Porto di Taranto

DELIBERA n 13/2017

del 15/09/2017

Direzione competente: AGE

Oggetto: recepimento modifica all'accordo integrativo di II livello dei
dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. 1),
della legge 84/94.

Il Comitato di Gestione

Visto

vista

visto

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", per come modificata dal D.lgs. n.
169 del 4 agosto 2016, rubricato "Riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le
Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in
attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto
2015, n. 124", che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del

Mare Ionio (AdSP);

in particolare l'art. 9, comma 5, lett. 1), della legge 28.01.1994 n°
84 e successive modificazioni ed integrazioni;

la vigente contrattazione di II livello dei dipendenti dell'ente
sottoscritta in data 25 maggio 2012 per il periodo 01.01.2012-
31.12.2015 tuttora vigente

considerato che:

con nota n. 85393/2016 del 7 novembre 2016, avente ad oggetto "Verifica
amministrativa - contabile effettuata nel periodo 01.03.2016-15.04.2016
presso l'Autorità Portuale di Taranto. Posizione n. S.I. 8014.", l'Ispettore
Generale del Ministero dell'Economia e della Finanza (MEF) ha formulato,
tra le altre, alcune osservazioni in relazione agli artt. 3, criterio 1, e 5 della
vigente contrattazione di 11° livello dei dipendenti dell'Autorità Portuale di
Taranto (oggi, Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio - Porto di
Taranto) 2012-2015 (punti 3) e 4) dell'elenco allegato alla nota);



• con nota prot. n. 1811 del 30.01.2017 l'AdSP ha riscontrato le suddette
osservazioni fornendo le proprie controdeduzioni nel merito per ciascuna di
esse;

• con nota n. 5170, del 17.02.2017, il Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti
(MIT) ha invitato l'AdSP a recepire nell'attuale contrattazione di 11° livello le
osservazioni di cui ai punti 3) e 4) della suddetta nota del MEF;

• in data 9 e 28 giugno 2017 si è provveduto, in applicazione delle direttive del
MIT, alla riapertura della contrattazione di 11° livello al fine di adeguare gli
artt. 3, criterio 1, e 5 della stessa alle osservazioni del Ministero
dell'Economia e delle finanze

Visti

visto

Sentita

i verbali degli incontri con le OO.SS. tenutisi in data 9 e 28 giugno
2017 riportanti gli accordi raggiunti ai fini dell'applicazione delle
disposizioni ministeriali;

il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti; interpellato
nel merito con nota prot 12384/AGE/Pers del 21.agosto 2017 ,alla
quale è stato fornito riscontro a/m e-mail in data 13 settembre 2017;

la relazione del Presidente

sentiti gli interventi del componenti il Comitato;

preso atto dell'esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è
risultato essere il seguente: presenti: n. 4 (quattro); voti favorevoli:
4 (quattro); voti contrari: - (nessuno) ; astenuti: - (nessuno).

DELIBERA

All'unanimità,

di recepire le modifiche - così come risultanti dai verbali d'incontro del 9 e del 28
giugno citati in premessa- alla vigente contrattazione aziendale stipulata tra l'Ente e
le OO.SS. di categoria in data 25.05.2012.

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del CdG la presente delibera, nonché tutte le
precedenti deliberazioni del CdG sin dalla sua costituzione, saranno pubblicate, a
cura della Sezione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale
dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale.

// Segretario
Dr. Fulvio Lino Di Biasio
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