DELIBERA n° 08/2020
del 29/06/2020
Direzione AGE/AMM
competente:Amministrativa

OGGETTO: MODIFICA ATTO COSTITUTIVO SOCIETA’ PARTECIPATA TARANTO PORT WORKERS AGENCY.
IL COMITATO DI GESTIONE
Vista

la legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e s.m.i., che istituisce l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio
(AdSPMI);

visto

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;

visto

l'art. 4 del decreto legge del 29 dicembre 2016, n. 243, per come modificato con la legge di conversione
del 27 febbraio 2017, n. 18, pubblicato in GU Serie Generale n.49 del 28-02-2017;

vista

la delibera del Comitato di Gestione 10/2017 del 19.06.2017 con la quale, ai sensi delle suindicate
disposizioni, è stata disposta la costituzione della Società per la somministrazione del lavoro in porto
e per la riqualificazione professionale per la durata anni tre in deroga all'art. 6 comma 11 dalla L.84/94
e secondo le norme recate nel TU in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs.vo
175/2016;

visto

l’atto in data 08.09.2017 rep. 1234 con il quale, conformemente a quanto deliberato dal Comitato di
Gestione, è stata costituita la società Taranto Port Workers Agency s.r.l. partecipata unicamente
dall’AdSPMI, stabilendo all’art. 3 dello Statuto una durata di mesi 36 con termine sociale previsto per
il 07.09.2020;

visto

l’art. 11 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito in L. 20 febbraio 2020, n. 8 che ha disposto la
proroga di ulteriori 12 mesi della durata delle Agenzie costituite ai sensi dell’art. 4 del D.L. 243/2016
convertito in L. del 27 febbraio 2017, n. 18, pubblicato in GU Serie Generale n.49 del 28-02-2017;

considerato

opportuno procedere anche alla modifica dell’art. 20 dello Statuto relativo al Sindaco Unico
prevedendo la durata in carica di tre esercizi in luogo di anni 3;

letti ed applicati gli artt. 8 e 9 della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e s.m.i.;
visto

il vigente regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio;

preso atto

dell’esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere il seguente:
componenti presenti n 3 (tre); votanti n 3 (tre); favorevoli: n 3 (tre); contrari: nesuno, astenuti:
nessuno.
DELIBERA

All’unanimità,
di procedere alla proroga di ulteriori 12 mesi della durata della società.
Di stabilire in tre esercizi la durata in carica dell’organo di controllo.
Di autorizzare il Presidente in qualità di rappresentante legale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, socio
unico della società Taranto Port Workers Agency s.r.l., a deliberare in assemblea straordinaria tutte le modifiche
dell’Atto Costitutivo di che trattasi, necessarie, utili o semplicemente opportune, conferendogli, all’uopo, tutti i più ampi
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poteri senza che possano essergli eccepiti carenza di poteri, difetto di legittimazione o indeterminatezza di mandato,
che si conferisce sin d’ora con promessa di rato e valido.
Ai sensi dell’art.11 del Regolamento del CdG la presente delibera sarà pubblicata, in versione integrale, a cura della
Sezione Affari Generali e Internazionali sul sito istituzionale dell’Ente, nonché in appositi elenchi nella sezione
“Amministrazione Trasparente” con indicazione del contenuto, oggetto ed esito della votazione (unanimità,
maggioranza).

Il Segretario
Dr. Fulvio Lino Di Blasio
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