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Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 
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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

DECRET0~/ 2019 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii., recante il riordino della legislazione 
in materia portuale, così 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, comma 1, lettera f) , della legge 07 agosto 2015 n. 124", 
pubblicato in gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016; 

il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell 'Autorità Portuale del porto di Gioia 
Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94; 

il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della 
circoscrizione territoriale dell ' Autorità Portuale, successivamente modificati 
con il Verbale di delimitazione n. 1 /2002 del 12/2/2002, approvato dal 
Direttore Marittimo della Calabria con Decreto n. 7/2002; 

i D.M. 29/12/2006, 5/3/2008 e 06/08/2013 con i quali la predetta 
circoscrizione territoriale è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano Calabro 
(CS) , Taureana di Palmi (RC) e Villa San Giovanni; 

Il D.M. n.156 del 05/05/2016 con il quale il C.V. (CP) Andrea Agostinelli ed il 
C.F. (CP) Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo sono stati nominati 
rispettivamente Commissario Straordinario e Commissario Straordinario 
Aggiunto dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro; 

la nota M. INF. VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
nella quale viene chiarito che "il Commissario, operando sulla base del 
decreto di nomina, con poteri ed attribuzioni del Presidente, indicati dalla 
legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more della 
nomina del Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può 
considerarsi , in applicazione dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs 169/2016, 
prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di nomina" 

in particolare l'art. 1 O, comma 4, lett. b) della L. 84/94, secondo il quale il 
Segretario Generale provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 
dell'Autorità Portuale; 

il decreto n. 93 del 16.11 .2016 con il quale è stato prorogato all'lng.Saverio 
Spatafora l'incarico di Segretario generale f.f. fino a nomina del Presidente; 

la Delibera del Comitato Portuale n.5 del 18.7.2007 e la nota del Ministero dei 
Trasporti prot. 9462 del 21 .9.2007 di approvazione della pianta organica 
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, che prevede una dotazione di n. 36 unità 
lavorative, di cui n.4 Dirigenti , n. 7 di livello Quadro e n. 25 di livello 
Impiegato; '1 
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VISTA 

VISTA 

VISTO 

la delibera del Comitato Portuale n. 71 del 31/07/2013 con la quale è stata 
approvata la proposta di riassetto funzionale della Segreteria Tecnico
Operativa dell'Autorità Portuale che prevede una dotazione di 36 unità 
lavorative, di cui n. 5 dirigenti, n. 6 di livello Quadro A/B e n. 25 di livello 
Impiegato; 

la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. M. 
INF/PORTl/8944 del 02/08/2013 con la quale è stata comunicata 
l'approvazione del riassetto funzionale della Segreteria Tecnico-Operativa 
dell'Autorità Portuale; 

il Decreto del Commissario Straordinario n. 03/16 del 19/01 /2016 con il quale 
è stato approvato il nuovo assetto organico dell 'Autorità Portale 
successivamente modificato con i decreti n. 39/19 del 15.04.2019 e 91 /19 del 
06.08.2019; 

CONSIDERATO che risultano ad oggi dipendenti dell 'Autorità Portuale di Gioia Tauro n. 24 
unità lavorative a tempo indeterminato ed n. 1 unità lavorativa a tempo 
determinato, escluso il Commissario Straordinario; 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

RILEVATA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTE 

che rispetto alla pianta organica approvata risultano oggi vacanti le seguenti 
posizioni: n. 2 Dirigenti, n. 108, n. 2 lii livelli; n. 5 IV livelli e n. 1 VI livello; 

l'art. 6, comma 2, della citata L. 84/94 e s.m.i. , che prevede, tra l'altro, che le 
Autorità portuali sono dotate di autonomia amministrativa salvo quanto 
disposto dall'art. 12 dell'anzidetta L. 84/94; 

l'art. 1 O, comma 6, della L. 84/94, che dispone che il rapporto di lavoro del 
personale delle Autorità Portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle 
disposizioni del libro V - Titolo I - capi Il e lii, Titolo Il - capo I del codice 
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa; 

Il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali e 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in 
quanto applicabili alla presente selezione; 

Il CCNL dei lavoratori dei porti vigente; 

il regolamento per il reclutamento del personale dell 'Autorità Portuale di Gioia 
Tauro adottato con Delibera del Comitato Portuale n. 116/18 del 08.05.2018, 
approvato dal Ministero vigilante con nota 15195 del 06.06.2018 e ss.mm.ii. ; 

Il decreto del Commissario Straordinario n. 57/19 in data 12.06.2019 con il 
quale è stata indetta una selezione per titoli ed esami da svolgersi per la 
copertura a tempo pieno e determinato per mesi 12 di n. 1 impiegato di IV 
livello nell'Area Tecnica - Settore Progettazione presso la sede di Gioia 
Tauro; 

il decreto n. 78/19 in data 10.07.2019 con la quale si è proceduto alla rettifica 
dell'art. 1, comma 2, punto 1 e dell'art. 3, valutazione titoli, comma 1 
dell'avviso di selezione per la copertura a tempo pieno e determinato per 
mesi 12 di n. 1 impiegato di IV livello nell'Area Tecnica - Settore 
Progettazione presso la sede di Gioia Tauro; 

le note di questa Autorità Portuale con le quali sono state richieste 
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designazioni e disponibilità ai fini della costituzione della commissione 
esaminatrice; 

DECRETA 

di nominare la commissione per l'espletamento della selezione per titoli ed esami da svolgersi per 
la .GO,pertura a .t~mpo pieno e determinato per mesi 12 di n. 1 impiegato di IV livello, del CCNL dei 
la\t9'F~~~~('dF p6'rtl:; ri gil'Àre~ 'Tècn'ica :_ Seùétè·'Progettazione pr-èsso laf sedé:'ai :Gioia Tap ro ,r per 
cofoe ·di 1se'gb ito·inaicato: · ~ · · · . · ' 

•· 1S 

_·: > lng. Francesco Giovinazzo in qualità di Presidente; 
,<.; 

~_;;· Aich. Salvatore Amaddeo in qualità di mémbro; 
.. J 
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lng. Giulio Salerno in quaiitè di membro; 

Svolgerà le funzioni di Segretario · verbalizzante il Dr. Mario Plromalli, dipendente 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro; 

di proced'e.r~." alnn;ipe·grrò iiçlella•: somma complessiva di € 4.0.80,GOi. pen;;il rimborso delle 
. ~ ~ · · .. t < !. 1_ ~;i.--::.(i ~b ~ ~·~ .;u -· ·. 

spese vive sostenute ; .. . · . 

di notificare il presente provvedimento agli interessati ; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente. 

Gioia Tauro, 

11 SEGRETARl°IF.. ·f ERALE F.F: 
(lng . Saverio AFORA) 

' 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CA (CP) Andrea AGOSTINELLI 

Doc11111e11to sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 
24 del D. L.gs. 7 1v!arw 2005, 11. 82 (Codice 
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PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

Data: 9l . {0 _·[5:>[ S 
SETTORE PROPONENTE 

Segretario Generale 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL (o suo sostituto) 

OGGETTO: costituzione commissione per selezione per titoli ed esami per la copertura a tempo 
pieno e determinato di mesi 12 di n.1 impiegato di IV livel lo - Area tecnica - Settore Progettazione. 

SOMMA DA IMPEGNARE €. 4.000,00 

Capitolo (_,JÀ ,d..::J·0 ~ ·s- FB Saldo contabile al 01 .01 .2019 € . }2500 0 1 e~ 

Es. Finanziario tQo 13 Somme Impegnate €. 6 \<1Sl. . ':\~AgorD\ ~ 

Saldo al o\ ( lO ( \ ~ €. S.:.:i od ~ J~' 
OGGETTO SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE 
costituzione commissione per 
selezione per titoli ed esami 
per la copertura a tempo 
pieno e determinato di mesi 
12 di n.1 impiegato di IV livello 
- Area tecnica - Settore 
Progettazione. 

~i{ Q:D ~ 4.000,00 
-~ / ..s2.) 

j • I.. 

4 ~ fl-0:0. é:)_'J 
4.000,00 

/ ' 

VISTO: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA ALLA DATA DEL e.i /, O ( t ~ 
DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L. 10212009 

, Al SENSI 

r VISTO: SI AUTORIZZA LA REGISTRAZIONE DEL 
PRE-IMPEGNO DI SPESA 

Il Responsabi le A~I ~strativo 
J ,~ ( wilì\ 


