
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE E LA PERMANENZA DEI LAVORATORI NEGLI ELENCHI TENUTI 
E GESTITI DALL'AGENZIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO IN PORTO E PER LA 
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ED IL LORO AVVIAMENTO 

 

Il Presidente 

 
VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il titolo: “riordino della legislazione in materia 

portuale”, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla 
legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 
2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016; 

VISTO il verbale di accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Puglia e 
l’Autorità Portuale di Taranto sottoscritto in data 27/07/2016 presso il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle 
relazioni industriali; 

 
VISTA l’Intesa Istituzionale tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia sottoscritta in data 27/07/2016; 
 
VISTO l'art. 4. D.L. 29/12/2016, n. 243 poi convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2/2017, n. 18, 

che, al comma 1°, ha previsto la istituzione in via eccezionale e temporanea, per un periodo 
massimo non superiore a cinquantaquattro mesi, da parte della Autorità di Sistema Portuale, 
previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera del Comitato 
Portuale, di “una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione 
professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai 
sensi dell' articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , ivi compresi i lavoratori in esubero 
delle imprese titolari di concessione ai sensi dell' articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994”; 

 
VISTA la nota prot. n. 16659 del 09/06/2017 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

compiuta la prescritta istruttoria, ha trasmesso formale intesa come previsto dal precitato 
art. 4 comma 1 del decreto legge n. 243 del 2016 convertito in legge n. 18 del 2017; 

 
VISTA la delibera del Comitato di gestione n. 10/2017 del 19/06/2017 con la quale il Comitato ha 

assunto la decisione di procedere alla costituzione dell’Agenzia per la somministrazione del 
lavoro in porto e per la riqualificazione professionale integrata con delibera n. 8 del 
29/06/2020; 

 
VISTO il comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 243/2016 cit., il quale prevede al ricorrere dei presupposti in 

esso indicati che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio costituisca, ai sensi del D.lgs. 19 
agosto 2016 n. 175, una società avente ad oggetto l' “attività di supporto alla collocazione 
professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione 
professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali” dell'area di 
competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio nonché ogni attività necessaria o 
strumentale alla realizzazione di quanto sopra; 

 
VISTO il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 
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VISTA l’Ordinanza n. 06/18 in data 30/07/2018; 

CONSIDERATA l’esigenza di chiarire meglio alcune necessità emerse nel corso dello svolgimento delle 
attività dell’Agenzia; 

 
SENTITE le organizzazioni sindacali nella riunione del 19/05/2021; 
 
SENTITO il parere della Commissione Consultiva Locale in data 22/06/2021; 
 
SENTITO il parere del Comitato di gestione in data 25/06/2021; 
 
SENTITO il parere del Segretario Generale ex art. 10 della Legge n. 84/94; 
 
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 14/01/2021 di nomina del 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio; 
 

 
ordina 

 
 
E’ approvato l’allegato “Regolamento per l’iscrizione e la permanenza dei lavoratori negli elenchi tenuti e gestiti 
dall'agenzia per la somministrazione del lavoro portuale e per la riqualificazione professionale ed il loro avviamento” che 
entrerà in vigore a far tempo dalla data del 05/07/2021. 
 
L’Ordinanza n. 06/18 del 30/07/2018 indicata in premessa è abrogata. 

 
 
Visto 
Il Segretario Generale 
Dott. Roberto Settembrini (*) 

 

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" 


