
AUTORITÀ PORTUALE 01 TARANTO 

DECRETO n
° 

47/00 

del 27.10.2000 

Oggetto: nuova pianta organica dell'Autorità Portuale di Taranto. 

IJ Presidente 

Vista la pianta organica dell'Ente approvata dal Comitato Portuale con 
delibera n° 16/97 del 30.09.1997 e successivamente approvata dal 
Ministero dei trasporti e della Navigazione con telegramma n° 519 1556 

del 13.10.1997; 

vista la modifica e l'ampliamento della pianta organica e la modifica della 

struttura organizzativa dell'Ente allegata alJa relazione illustrativa del 
Presidente, del 14 luglio 2000; 

visto il verbale di accordo con le 00.SS. del 27.07.2000 relativo alla 

proposta di modifica ed ampliamento della pianta organica e della 

struttura organizzativa dell'Ente; 

vista la delibera o0 14/00 con cui il Comitato Portuale nella seduta del 

22.09.2000 ba espresso il proprio parere favorevole alla predetta 

modifica della pianta organica; 

visto il telegramma n° DEMl/2302 del l 7.10.2000 con il quale il Ministero 

dei Trasporti e della Navigazione ha approvato, ai sens; dell'art. 12 
c. 2 lett. b) - della legge 8.//94, la nuova pianta organica di cui alla

delibera n° 14/00 del Comitato Portuale;

considerata l'esperienza particolare di un'Autorità Portuale sorta da nulla con la 
necessità, quindi, di reperire e formare rapidamente personale in grado 

dì espletare le numerose attività e funzioni di competenza, non esclusa 

que11a dell'addestramento e formazione dell'ulteriore personale da 

assumere; 

sentito 

dovendo 

il Segretario Generale; 

dare esecutività alla nuova pianta organica ed alla nuova struttura 
organizzativa dell'Ente, approvata dal Ministero vigilante; 

visto il bilancio di previsione 2000 che consente la copertura, come da analisi 

dei costi riportata neUa relazione illustrativa del Presidente del 14 

luglio 2000; ,/ �::--.... 
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visto l'art. 8, comma 3, lett. n-bis), deUa legge 84/94; 

premesso tutto ciò che è parte integrante del presente atto 

DECRETA 

1. Essendosi concluso l'iter procedurale previsto ed approvato daJ Ministero vigilante,

è resa esecutiva a far data dal O I .1 I .2000 la nuova pianta organica e la nuova
struttura organizzativa dell'Ente, di cui all'allegato l del presente decreto.

2. Per la copertura della pianta organica si dovrà provvedere in armonia con lo
sviluppo del porto e sulJa base della reali necessità operative debitamente motivate
dal Segretario Generale. Poiché l'ampliamento della pianta organica comporterà un

incremento delle spese, le stesse dovranno essere tenute costantemente sotto
controllo secondo una logica di contenimento.

3. Si ritiene che la modifica e l'ampliamento della pianta organica con il conseguente

adeguamento della struttura organizzativa, debba comportare, anche per
l'esperienza vissuta in questi anni e per una miglior conoscenza delle

professionalità interne, una più razionale collocazione delle stesse, assegnando
anche, a parte di essi, incarichi di maggior responsabilità.
Per quanto sopra si procede alla ricollocazione ed alla

riqualificazione/riclassificazione del personale che ha dimostrato non solo

specifiche professionalità, ma anche conoscenza e capacità di intervento in più
settori dell'attività amministrativa dell'Ente, sia per le pregresse esperienze

lavorative che per quella acquisita alle dipendenze delJ' Autorità Portuale, così
come di seguito disposto:

A) Dirigenze: sono previsti quattro dirigenti a cui assegnare la responsabilità dei
Servizi: Affari Generali e Personale. Amministrativo, Tecnico, Servizio
Legale-Gare e Contratlill)emanio!Operativo. ln armonia con l'art. 13 del
Regolamento dei Quadri dì cui al C.C.N.L. dei dipendenti delle Autorità

Portuali del 29.10.1996 e della nota a verbale del protocollo d'intesa
sottoscritto il 27.07.2000 tra Assoporti, Assologistica, Fise ed OO.SS.

nazionali, avendo approfonditamente esaminato e valutato le professionalità
interne all'Ente, le dirigenze vengono assegnate come segue:

a.1) dott. Francesco BENlNCASA, già "Quadro A" - Re::.ponsabile del

Servizio Affari generali, Promozione, Studi e Lavoro Portuale - viene 

nominato Dirigente a decorrere dal 01. 11.2000, con l'incarico di 
Responsabile del Servizio Affari Generali e del Personale. Trattasi di 

persona idonea a ricoprire il predetto incarico in quanto professionalmente 

preparata grazie anche alla pregressa esperienza professionale vissuta 

presso la Capitaneria di porto di Taranto e presso il Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione (ex Marina mercantile), essendo stato 
collaboratore del Commissario che ha retto J' A.P. per oltre un anno e 
mezzo (1995-1996) ed uno dei primi assunti dall'Ente, partecipando, 
altresì, in modo attivo, propositivo e qualificato a tutti i procedimenti 
connessi a tutti i settori dell'amministrazione. Detti requisiti agevoleranno 
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certamente anche l'indispensabile attività di coordinamento tra vari 
Servizi 

a.2) avv. Claudio SCAPPARONE, già "Quadro A" - Re5ponsabile
de/! 'Ufficio Gare e Contralfl - viene nominato Dirigente a decorrere dal 
01.11.2000, con l'incarico di Responsabile del Servizio Legale-Gare e 
Contratti/Demanio/Operativo Trattasi di persona idonea a ricoprire il 
predetto incarico in quanto professionalmente preparata anche grazie alla 
precedente esperienza di Ufficiale Superiore del Corpo delle Capitanerie 
di Porto svolta anche nel porto di Taranto sia nel settore operativo che 
nella gestione del demanio marittimo portuale. Inoltre, nel corso 
dell'attività svolta prima come Commissario Aggiunto della nascente A.P 
e poi come collaboratore del Commissario e successivamente alle 
dipendenze dell'Ente ha contribuito in modo sostanziale al 
raggiungimento di risultati positivi in occasione di controversie generate 
da terzi nei confronti dell'Autorità Portuale. 

a.3) dott.ssa RaffaeUa LADIANA, già "Quadro A" - Responsabile del
Sen1izio Amministrativo - viene nominato Dirigente a decorrere dal 
O 1.11.2000, con l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo 
Trattasi di persona idonea a ricoprire il predetto incarico in quanto 
professionalmente preparata e qualificata sia nella gestione amministrativa 
dell'Ente che nella predisposizione dei Bilanci e degli ulteriori strumenti 
di programmazione economico-finanziaria, come più volte riconosciuto ed 
apprezzato dagli Organi di Controllo ed Ispettivi. 

a.4) iog. Domenico DARAI O, già "'Quadro A" - Responsabile del Servizw
Tecnico - Operativo - viene nominata Dirigente, a decorrere dal 
O 1.11 2000 con l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico Trattasi 
di persona idonea a ricoprire il predetto incarico in quanto 
professionalmente preparata e qualificata. La pregressa esperienza 
professionale e quella svolta all'interno dell'Ente, anche in qualità di 
responsabile del procedimento delle opere relative al Molo Polisettoriale, 
forniscono le garanzie necessarie per tale incarico. 

B) Quadri: nella nuova pianta organica e struttura organizzativa sono previsti n°

10 Quadri 8/A. Si ritiene che i dipendenti: rag.  geom.
, geom. , p.1. ,

siano in possesso degli indispensabili requisiti anche professionali per accedere
ad incarichi di maggior responsabilità. Pertanto, con decorrenza 01.11.2000 il
suddetto personale viene riclassificato e ricollocato come segue:
b.l) rag.  già "Assistente Amministrativo/Contabile" (I° liv
- Sezione Economato e Patrimonio - viene nominato "Quadro B" sempre
nella Sezione Economato e Patrimonio all'interno del Servizio
Amministrativo;

b.2) geom.  già "Assistente Tecnico" Jl0 liv. -
Sezione Gestione del Territorio - viene nominato "Quadro B" nella Sezione
Manutenzioni all'interno del Servizio Tecnico anche in quanto nel corso di
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questi anni ha svolto tra l'altro mansioni riferite in modo particolare a detto 

Servizio; 

b.3) geom.   già "Ispet1ore Portuale" II0 liv. - Sezione

Vigilanza e Sicurezza - viene nominato, anche in considerazione della
pregressa esperienza di Ufficiale di porto e quella acquisita presso [ 'Ente,
"Quadro A" nella Sezione Operativo all'interno del Servizio Legale - Gare e

Contratti/Demanio/Operativo;

b.4) p.i.   già "Analista Programmatore" 111° liv. - nel

Servizio AA. GG. - viene nominato "Quadro B" nella Sezione Informatica
Arch. Prot. Servizi Ausiliari aJJ'interno del Servizio Affari Generali.

4. TI rapporto di lavoro ed il trattamento economico del predetto personale è il
seguente:

• Dirigenti: il rapporto di lavoro dei sopraelencati quattro Dirigenti è a tempo
indeterminato ed è regolato anche nel trattamento economico dal contratto dei

Dirigenti d' Aziende Industriali CIDA/
F

NDAI, come da analisti dei costi
approvata dal Comitato e dal Ministero vigilante. Ad essi, con decorrenza
01.11.2000, vengono riconosciuti i minimi contrattuali vigenti. Inoltre,

manterranno gli eventuali importi "ad personam" già riconosciuti alla data del
presente decreto ed usufruiranno del premio annuale di produzione previsto
alla contrattazione decentrata di 2° livello per i dipendenti, in relazione a
quella vigente ed a quelle future, individuato nella misura del 10% superiore a
quello previsto per il "Quadro A";

• Quadro A e Quadri B: sia il rapporto di lavoro che il trattamento economico
sono regolati daJ C.C.N.L. dei dipendenti delle Autorità Portuali sottoscritto il
29.10.1996 per quanto ancora applicabile e dal protocollo d'intesa del

27.07.2000, oltre che dalla contrattazione decentrata di 2° livello. Vengono
.mantenuti eventuali importi "ad personam" già riconosciuti.
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