
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Rideterminazione dell’organico dell’impresa autorizzata ex art. 17 della legge 84/94. 
 

Il Presidente 
 

visto il Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Taranto approvato con 
Ordinanza n. 03/14 del 14/04/2014; 

 
visto l’art. 4 della direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05/08/2008 che prevede che 

l’organico dell’impresa autorizzata alla prestazione di manodopera temporanea ai sensi dell’art. 17 
della legge 84/94 venga sottoposto a valutazione di congruità da parte dell’Autorità di Sistema 
Portuale; 

 
visto l’atto di subingresso n. 01/2019 in data 12/03/2019 della Nuova Neptunia S.C. a r.l. all’autorizzazione 

01/14 in data 17.04.2014 ex art. 17 della Legge 84/94; 
 
vista l’istanza prot. n. 10/RD in data 04/04/2019 integrata con foglio n. 13/RD in data 17/04/2019 con la 

quale la predetta Società Consortile ha chiesto, nella considerazione che la dotazione effettiva consta 
di 6 unità, “…l’autorizzazione all’inserimento di n. 05 (unità) lavorative”; 

 
considerati il tempo trascorso dall’ultima determinazione e la necessità di rideterminare il numero massimo 

dell’organico dell’impresa autorizzata ai sensi dell’art. 17, l. 84/94 alla fornitura di lavoro portuale 
temporaneo sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
con la direttiva precitata 

 
vista la nota prot. n. 15027 in data 29/05/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
Sentiti il parere della Commissione Consultiva Locale e quello del Comitato di gestione nelle sedute del 

25/06/2019; 
 
visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362 in data 08/11/2016; 
 
visto il Decreto n. 38/12 del 15/05/2012 dell’Ente; 
 
letto ed applicato l’art. 17 della legge 28.01.1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

DECRETA 

 
Art. 1 

 

L’organico dell’impresa autorizzata alla fornitura di manodopera temporanea ex art. 17 della legge 84/94 nel porto di 
Taranto viene rideterminato in 7 (sette) unità. 

 
 

Art. 2 
 

Il Decreto n. 38/12 del 15/05/2012 dell’Ente citato in promessa è abrogato. 
 

Il Presidente 
Prof. Avv. Sergio PRETE (*) 

 
(*)  Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 
       "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" 
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