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Francesco Benincasa

9 Nato il 21.08.1953 e residente a Taranto.

Segretario Generale e Dirigente degli Affari
Generali/Intemazionali/Programmazione e Personale dell'Autorità
Portuale di Taranto

Laurea in Scienze Politiche indirizzo Vicino e Medio Oriente -
Lingua Araba quadriennale e Lingua Persiana biennale -
conseguita presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli nel
marzo del 1978.

Ha partecipato a numerose attività formative (Luiss, Ceida, Ipsoa,
Maggioli, ecc.) ai fini dell'aggiornamento professionale.

Dal 15 maggio1980al 30settembre 1997:funzionario del Ministero della Marina Mercantile.

Siè occupatodiLavoro Portualesia presso lasede del Dicastero(dal 15 10.1985al31.12.1988) a Roma che
presso laCapitaneriadiPeriodi Tarantotdal 15.05.1980finoa 14.10.1985e dal01.01.1989al 30.09.1997).

Inparticolare pressolasede delDicastero, Direzione Generale delLavoro Marittimo e Portuale, Div. XV:
ha fattoparte dellostaffministeriale che si occupava dei rinnovi dei Contratti Nazionali di Lavoro delie
Compagnie e dei Gruppi Portuali;
ha fatto parte dello staff ministeriale in tutte le riunioni con le parti sociali del settore (OOSS.,
Confindustria e Assoporti);
ha curato i rapporticon il Ministero del Lavoro ed ilMinisterodel Tesoro per le problematiche del settore;
è statocomponente della Commissione Centrale deiRuoli e della Produttività e dellaCommissione peril
collegamentocon ilFendo GestioneIstituti Contrattuali Lavoratori Portuali;
ha esaminato i bilanci di tutte le Compagnie Portuali a livello nazionale;
ha redatto ogni documento di particolare rilevanza, anche di programmazione, di competenza della
Divisione (circolari, decreti, provvedimenti, risposte ad interrogazioni parlamentari, relazione sulla
gestione da capitoli dispesa, relazioni sulle procedure deipensionamenti anticipati dei lavoratori portuali
e sulla cassa integrazione).

Presso la sede dellaCapitaneriadiPortodiTarantosi è occupatoper tuttoilperiododiproblematiche connesse al
Lavoro Portuale.

Fin dalla nominadel primo Commissario - gennaio 1995/ settembre 1997 - dellaneo istituitaAutorità Portualedi
Taranto ha collaborato con l'Ente(aisensi dell'art. 20 comma6 della legge 84/94) ricoprendo i seguenti incarichi:

responsabile degliAffari Generali;
responsabile del Lavoro Portuale e operativo;
responsabiledellamanutenzioneordinaria delle parlicomuninell'ambito portuale;
responsabile dei servizidi interesse generale;
responsabiledei procedimenti di evidenzapubblica in materiadilavori pubblici/ servizi/ forniture;
segretario del Comitato Portuale

Inoltre,sempre nel corso di tale periodo, in particolare:

ha avviato e messo in atto in stretta collaborazione con il Commissario tutte le procedure e le attività
necessarie per la effettiva nascita dell Ente: gara per il servizio di tesoreria al fine di acquisire le prime
entrate derivanti dall'applicazione dele tasse sulle merci/canoni demaniafi; acquisto delle prime
attrezzature informatichee di telecomunicazione e degli ulteriori beni indispensabiliper l'inizio delle attività
tecniche-amministrative; ecc.;
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si è occupato direttamente di tutte le ulteriori materie di competenza deffAutorità Portuale: demanio,
amministrazione e contabilità redigendo il bilancio di previsione del 1997 e il conto consuntivo 1996
regolarmente approvati dal Collegioe dà Ministeri competenti, ecc.

ha redatto, altresi.ilprimo Piano Operativo Triennale dell'Autorità Portuale, la primaPiantaOrganicae la
prima Struttura Organizzativa, le relazioni annuali previste dalla legge 84/94, ecc. Documenti tutti
approvati dai competenti Organi locali e nazionali.

Dal 1 novembre 1997 a tutt'oggi: dirigente degli Affari Generali e Internazionali/Programmazione e Personale
dell'Autorità PortualediTarantoe SegretarioGenerale (dal16 gennaio 2012).

Per la professionalità acquisitaed inconsiderazione di tutta l'attività svoltafin dal 1995per l'Autorità Portuale, indata
1 ottobre 1997 veniva assunto per chiamata direttadall'Ente.

Dal 5 dicembre 1997 (data incui pervenne l'istanzadi concessione demaniale marittima da parte deBa società del
Gruppo Evergreen Marine Corporation di Taiwan) e fino al marzo del 2000 ha curato anche le attività tecniche -
amministrative propedeutiche e consequenziali per l'insediamento di un terminal contenitori di rilevanza
intemazionale nel porto di Taranto: concessione demaniale, ristrutturazione/riqualificazione del Molo Polisettcriale
che ha comportatola realizzazione di cinqueinterventi - banchina, rete elettrica primaria, rete elettrica secondaria,
piazzai, raccordoferroviario - redazione del contrattoinqualitàdi Ufficiale Rogante sottoscritto nell'aprile del 1998,
ecc..

Incarichi di maggior rilevanza ricoperti ed attività dimaggior rilievo svolledall'assunzione ad oggi-

Segretario Generale "facente funzione" dal 11.02.2005 al 21.07 2005. dal 26.04.2007 al 10.07.2007 e
dal 12luglio2011 al 15.01.2012;
individuazione e proposta ai vertici dell'Ente degli obiettivi di sviluppo delporto diTaranto e dellestrategie
da mettere in atto per il raggiungimento degli stessi mediante la redazione di tutti i Piani Operativi
Triennali dell'Ente e delle revisioni annuali;
redazione di tutti gli ulteriori documenti di natura programmatica e non: analisi, proposte, valutazioni,
ricerche e studi sui traffici marittimi nazionali ed internazionali/logistica/intermodalità, relazioni,
presentazioni, ecc;
Segretariodel Comitato Portualefin dallasua costituzione (dal 13 dicembre1996al 18giugno2012);
Ufficiale Rogante finoall'apriledel 2005;

• Responsabile della comunicazione;
Responsabile del personale;
Gestione del personale, applicazione de C.C.N.L. unicodei lavoratori dei porti, rapporti con le OO.SS.,
contrattazioni di IIlivello;
Piante Organiche e Strutture Organizzative dell'Ente;
Responsabile del Lavoro Portuale;
Dirigentedi ulteriori due Sezioni Operativo e Sicurezza (daSaprile 2009 al 31 dicembre 2010 e dal 12
luglio2011 al 18 dicembre 2013) e Gare e Contratti(dal 10 settembre 2013 a tutt'oggi):
Rapporti con le istituzioni locali e regionali e rapporti con ilministero vigilante;
Direttore della Rivista trimestrale dei Trasporti "IlPorto di Taranto-
Gemellaggi del portodiTarantocon i porti cinesidiYmgkou, Xiamen e Shenzen;
Project Manager del Progetto Comunitariodenominato NewTon"Networking ports to promote intermodal
TranspOrt and better access to hinterìaNd" tra ilporto diTaranto e portiGreci, finalizzato allo redazione di
un'analisi di fattibilità ed un business pian per l'istituzione di una nuova rotta ro-ro/ro-pax tra il porto di
Taranto e quellodi Igoumenitsa;
componente del Segretariato del Corridoio pan-europeo Vili (asse di infrastrutture di trasporto che
collega l'Adriatico con il Mar Nero attraverso Italia, Albania, FYR, Macedonia e Bulgaria,connesso con
Grecia e Turchia);
redazione del Protocollo di Intesa finalizzato alla candidatura presso la Regione Puglia del Distretto
Produttivodella LogisticaPugliese;
redazione del Documento di Vision del Distrettodella Logistica;
membrodel Comitatode Distretto Produttivo dellaLogistica Pugliese;
membro del Business Council Italo/Egiziano ai fini della cooperazione tra Italiaed Egittonel settore della
logistica e dei trasporti;
membro de Comitato di Distrettodel Distrettodella LogisticaPugliese;
Segretario Generale dal 16 01.2012 a tutt'oggi.

Ha rappresentato l'Autorità Portuale e il porto di Taranto nei seguenti contesti internazionali - Turchia. Ucraina,
Spagna, Grecia, Danimarca, Germania, Olanda. Cina. Albania, Egitto, India, Bulgaria, Francia, Stati Uniti, Canada,
Dubai - ) in occasione manifestazioni e incontri ufficiali in materia di trasporto marittimo, intermodale, logistica,ecc.,
anche in qualità di relatore:

Intermodal Transport & Logistics Rotterdam (OLANDA)2002 e 2003;
Caspian and BlackSea Transport: Intermodal&Shipping Conference, Istanbul (TURCHIA) 2003;
Salone Intemazionale della Logistica, Barcellona (SPAGNA)2003, 2004 e 2008 - Relatore né 2003 e
nel 2004;

The effectiveness of forming of the nationai network of the intermodal transport corrida ad Odessa
(UCRAINA)2003;
"Motorwaysof the Sea" Algeciras (SPAGNA) 2004;
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Incontri istituzionali alporto di Igoumenitsa. (GRECIA) 2004;
Intermodal Transport &Logistics, Copenaghen (DANIMARCA) 2004;
Transport Logistic. Monaco (GERMANIA) 2005,2007,2009,2011,2013;
Semaine International du Trasport etdela Logistique, Parigi (FRANCIA) 2006 e2007
Transport &Logistics, Salonicco (GRECIA) 2006 - Relatore;
Intermodal Transport Logistic, Amburgo (GERMANIA) 2006.
Meeting Progetto comunitario NEWTON (third steering ccmmittee) tenutosi a Kavala (GRECIA) e
workshop a Igoumenitsa (GRECIA), 2007- Relatore;
Intermodal Transport Logistic", Amsterdam (OLANDA) 2007).
ChinaTransport Pechino(CINA) 2008
Porti e logistica del Segretariato Tecnico del Corridoio Vili, Tirana (ALBANIA) 2008 - Relatore
ports working group del Segretariato Tecnico del Corridoio Vili, Sophia (BULGARIA) 2008 - Relatore;
Comitato di Pilotaggio delle Motorways of the Sea peresito positivo déla candidatura della nuova rotta
rc-ro Taranto'lgoumenitsa- ATENE (GRECIA) - Relatore;
Pori&ShipInternational India Mumbai (INDIA) 2008;
Hwy H20 Conference" Toronto (CANADA) 2008
Internazionalizzazione della logistica della provincia jonica 2008: Shanghai e Ningbo (CINA) Alexandria
(EGITTO) 2008- Relatore inentrambi gli eventi
Incontri istituzionali con ivertici della Peri Authoritydi Norfolk (Virginia - USA);
Transport &Logistics, Sofia (BULGARIA) 2009- Relatore
Salone Internazione daTrasporti edella Logistica, Dubai (EMIRATI ARABI UNITI) 2009
Seaports &Maritime Transport Alexandria (EGITTO), 2010 - Relatore;
Material and Immaterial Links between Italy and Egypt nell'ambito del Progetto Italmed Cairo (EGITTO)
2010 - Relatore;
Transport Logistic China Shanghai (CINA) 2010- 2012;
Incontri istituzionali con la Pori Authority di Shenzhen e la società terminalisla China Merchant
International (CINA), 2010;
Trans Middle East Egypt 2010, Alexandria (EGITTO). Relatore;
Internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali: New Delhi, Mumbai, Chennai (INDIA) 2011 - Relatore;
China International Logistics and Transportation Fair 2009-2010-2011-2012-2013-2014. Né 2009 e
2010 inqualitàdi réatore inConferenzeinternazionali né conlesto dell'evento.

Inoltre, a livélo nazionale:

è stato réatore in numerosi convegni e seminari in materia di portuéità, di traffici marittimi, di logistica di
intermodalita;

ha rappresentato il porto diTaranto in numerosi incontri istituzionali e conoperatori rj rilevanza nazionée
ed intemazionale in materia di traffici marittimi, internazionalizzazione, intermodalità, logistica, servizi,
progettidi sviluppo, ecc.)

1)K
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