
Autorità di Sistema Portuale

del Mar Ionio

Oggetto: Verifica amministrativa - contabile effettuata nel periodo 01.03.2016-15.04.2016 presso
l'Autorità Portuale di Taranto - modifica dell'accordo integrativo di II livello dei dipendenti
dell'Ente, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. I), della legge 84/94.

IL PRESIDENTE

Vista 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);

Vista 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;

preso atto delle attività di Verifica amministrativa - contabile effettuata presso l'Ente, nel periodo 01.03.2016-
15.04.2016, dall'Ispettore Generale del Ministero dell'Economia e della Finanza (MEF);

Vista la 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.l. 8014.",

con la quale l'Ispettore Generale del Ministero dell'Economia e della Finanza (MEF) ha comunicato gli esiti

della suddetta verifica e ha formulato, tra le altre, alcune osservazioni in relazione agli artt. 3, criterio 1, e 5
della vigente contrattazione di II" 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);

Vista la nota prot. n. 1811 del 30.01.2017, con la quale l'AdSP ha riscontrato le suddette osservazioni fornendo le

proprie controdeduzioni nel merito, per ciascuna di esse;

Vista la nota n. 5170 del 17.02.2017, con la quale 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
la nota n. 85393/2016 del 7 novembre 2016 del Ministero dell'Economia e della Finanza;

ritenuto necessario, ai fini di dare esecuzione alle richieste del Ministero Vigilante, dover procedere alle modifiche
della vigente contrattazione di II livello dei dipendenti dell'Ente (2012-2015), sottoscritta in data 2 maggio
2012, limitatamente agli 3, criterio 1, e 5;

Visti 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 suddette disposizioni ministeriali;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti mediante riscontro a/m e-mail, in data 13 settembre
2017, della nota prot. 12384/AGE/Pers del 21 agosto 2017;

Vista la Delibera n. 3 del 15 settembre 2017, con la quale il Comitato di Gestione ha recepito le modifiche
risultanti dagli accordi di cui ai verbali degli incontri con le OO.SS. tenutisi in data del 9 e del 28 giugno 2017;
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Visto il Decreto n. 362, in data 08.11.2016, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Prof.
Aw. Sergio Prete a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio;

Sentito il parere favorevole del Segretario Generale ex art. 10 L. n. 84/94.

DECRETA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di dare esecuzione agli accordi di modifica degli artt. 3, criterio 1, e 5 della vigente contrattazione di II livello
dei dipendenti dell'Ente, sottoscritta in data 2 maggio 2012, di cui ai verbali degli incontri con le OO.SS.
tenutisi in data 9 e 28 giugno 2017, gli effetti economici rivenienti da tali accordi avranno decorrenza dalla
data del presente provvedimento;

3. Di allegare al presente decreto i suddetti verbali, recepiti con Delibera n. 13/17 del Comitato di Gestione in
data 15 settembre 2017.

4. Il presente decreto, e i relativi atti istruttori, costituiscono parte integrante della vigente contrattazione di II
livello dei dipendenti dell'Ente.

5. Di dare mandato alle Direzioni Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale e Amministrativa
di espletare tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto, ivi compresa la pubblicazione della suddetta
contrattazione per come modificata nel sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente".

Il\presidente //
PrpffAw. SergiaP/éte^^

Visto

Il Segretario Generale
Dott. Fulvio Uno Di Biasio

Auto/tu « inuma Porlo*»

oc: MB fpnrk)
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