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DECRETO NM I 2020 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Contrada Lamia 

89013 Gioia Tauro (RC) 

!taly 

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia 
portuale, e successive modificazioni ed integrazioni; 

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

VISTO il D:M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della 
circoscrizione territoriale dell'Autorità stessa ed il Verbale relativo i successivi 
ampliamenti, approvato con il Decreto n. 7/02 della Direzione Marittima di 
Reggio Calabria; 

VISTO Il D.M. adottato in data 04.08.1998 con il quale sono stati individuati i limiti 
della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale, successivamente 
modificati con il verbale di delimitazione n. 0 1/2002 approvato dal direttore 
marittimo della Calabria con Decreto n. 0 7 /2002; 

VISTO il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo la Riorganizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di 
Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione 
dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124"; 

VISTO Il D.M. n. 0 156 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. 

VISTA 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.0 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". 

VISTO In particolare l'art. 10 comma 4, lett. B) della legge n. 0 84/94, secondo il quale il 
Segretario Generale provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 
dell'Autorità Portuale; · 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 0 10/15 del 23/02/2015 con cui sono 
state ripartite tra i dirigenti di ruolo le funzioni proprie del Segretario Generale; 

CONSIDERATO Che, a seguito di Manifestazione di Interesse Pubblica, il Comitato Portuale -
su proposta del Commissario Straordinario - con deliberazione n. 0 128/19 
del 31.10.2019 ha designato quale Segretario Generale dell'Autorità Portuale 
di Gioia Tauro il C.A. ( C.P.) Pietro Preziosi. 

DATO ATTO Che nelle more del necessario 



DATO ATTO 

VISTO 

VISTI 

all 'acquisizione dei pareri e della concessione del periodo di aspettativa, 
necessari alla formalizzazione dell 'incarico del C.A. (C.P. AUS) Pietro Preziosi , 
a seguito del collocamento in quiescenza del Segretario Generale f.f. lng. 
Saverio Spatafora con decorrenza 16.02.2020, le relative funzioni sono state 
assegnate temporaneamente al Dott. Luigi Ventrici, giusto decreto 
commissariale n. 0 11/2020 del 03.02.2020 

Che Il Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare -
con propria comunicazione protocollo recante protocollo 0076498 del 
14.02.2020 ha comunicato il richiamo in servizio, senza assegni, del 
Contrammiraglio del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto in 
ausiliaria Preziosi Pietro con decorrenza 17.02.2020 e sino al 31.12.2023 per 
le esigenze dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed al fine di assumere il ruolo 
di Segretario Generale. 

Lo schema di contratto di lavoro disciplinante la prestazione del Segretario 
Generale dell'Autorità Portuale - predisposto in ossequio e nel rispetto delle 
disposizioni di cui alla legge 84/94, al Codice Civile, al C.C.N.L. dei Dirigenti di 
Aziende Industriali e dei relativi protocolli di intesa stipulati da Assoporti e 
Federmanager, nonché dell 'Accordo Aziendale relativo al Segretario Generale 
e al Personale Dirigente dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro sottoscritto in 
data 28 aprile 2011 e recepito dal Comitato Portuale con delibera n. 0 45/2011 
approvata nella seduta del 27.04.2011 - allegato al presente decreto per 
formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto di dover procedere alla 
approvazione dello stesso. 

Gli atti di ufficio 

DECRETA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Di approvare lo schema di contratto di lavoro disciplinante la prestazione del 
Segretario Generale dell'Autorità Portuale - predisposto in ossequio e nel 
rispetto delle disposizioni di cui alla legge 84/94, al Codice Civile, al C.C.N.L. 
dei Dirigenti di Aziende Industriali e dei relativi protocolli di intesa stipulati da 
Assopòrti e Federmanager, nonché dell'Accordo Aziendale relativo al 
Segretario Generale e al Personale Dirigente dell'Autorità Portuale di Gioia 
Tauro sottoscritto in data 28 aprile 2011 e recepito dal Comitato Portuale con 
delibera n. 0 45/2011 approvata nella seduta del 27.04.2011 - allegato al 
presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale. 

Di trasmettere copia del presente decreto all'Ufficio Risorse Umane per 
seguiti di competenza. 

Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale 
dell'Ente all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Gioia Tauro, lì 1 8 FEB. ZOZO ( 
Il Commiss~~A~l:raord i nario 
C.A. (CP) A~v~ostinelli 



AUTORITÀ' PORTUALE DI GIOIA TAURO CF 91005020804 

CONTRATIO DI LAVORO 

L'anno duemilaventi addì 18 del mese di febbraio, in Gioia Tauro (RC) 

TRA 

il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, Contrammiraglio (CP) Andrea Agostinelli, giusto 

decreto ministeriale di nomina n. 156 in data 05.05.2016, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in 

Contrada Lamia - 89013 Gioia Tauro (RC) 

E 

il Contrammiraglio {CP)Aus Dott. Pietro Preziosi, nato a Massa (MS) il 26 settembre 1958 e residente a Roma, in via 

Siviglia 25, CF PRZPTR58P26F023P 

•~ SI STIPULA E CONVIENE QUANrf~8t~E 
.-~~ 

Si premette che il Comitato di Gestione ha deliberato a m.g ioranza, ~jJJl s-~del 31 ottobre 2019 {delibera n. - )~ 8), di nominare Segretario Generale dell'Autorità Por. Gioia Tau~L Contrr"•1v~aglio {CP) Aus Dott. Pietro 

PREZIOSI per un quadriennio rinnovabile una sola vol~~renza dal~t~: dl,,~A.-~J?.resente contratto. 
~ -~ , ... 

Ciò premesso, le parti, fermo restando il ri~vi~·e etttfio alle ndle di legge of. 1a e costitui6'nale in materia di 

lavoro, alla contrattazione in materia di ;,.Avato ed alla~trattazione\ all'accordistica collettiva per i 

dirigenti di aziende industriali, convengo~to,presso: ' ' 

V \coL01 \ ~~ 
L'incarico di Segretario Gener~jl!lrJaato dal Codt:ivile, dal C.·~enti di Aziende Industriali e dai 

relativi protocolli d'intesa sf Jff da --i e Fe~anager, d~l~sizioni della legge n. 0 84/94, ed è 

regolato da un contratto di O ro inter part~atistic,ale in .. scadrà il 31 dicembre 2023 e potrà essere 

rinnovato una sola volta, salv,odifiche che pot~ intel~'~rr:~ ,.dificare la Legge 84/94. ' ,,,, ~ ~ ' 'vMcow~ 
I compiti e l.ni so41~ elle ~e dall'art. 11nto 4 della legge 84/94. Il Contrammiraglio {CP) Aus Dott. 

Pietro PREZIOS,_bliga a.)jsire e'taic~~~icilio presso il Comune di Gioia Tauro o Comuni limitrofi e 

a svolgere tutte le'·~·· ·~- ragW• degli obiettivi finali, nel rispetto della normativa vigente e 
secondo i canoni delrfRnza, effi.lw.< ed economicità connessi alla nomina, anche delegando a dirigenti e/o 

d . d Il S t . ~t .. t;J• . . f . . . qua n e a egre ena, cor.iv1 in e~rn1, iff51 p1t1 e unzioni proprie. 

~'""i ~I, ARTICOLO 3 

Per quanto riguarda le trasferte, il ~o Generale ha diritto, ai sensi dell'art. 10 del vigente C.C.N.L., al rimborso 

delle spese sostenute e documentate. 

ARTICOLO 4 

Il Contrammiraglio {CP) Aus Dott. Pietro PREZIOSI potrà essere autorizzato, di volta in volta, previa valutazione di 

opportunità, allo svolgimento di incarichi specifici da espletare nell'interesse di altri enti o privati, nel presupposto 

della unicità in favore dell'Autorità Portuale cui è tenuto il Segretario Generale e con l'unica limitazione posta 

dall'art. 2105 e.e., in materia di obbligo di fedeltà. L'assunzione di altri incarichi a favore di soggetti, diversi può 

avvenire purché siano svolti al di fuori dell'orario di lavoro dell'Autorità di Sistema Portuale e sempre che non siano 

svolti per imprese concorrenti. 

ARTICOLO 5 

Sono previsti a favore del Segretario Generale, se richiesti, i seguenti fringe benefits: 

1 
' ' 

-~- j\ 



- Uso d. · I un dispositivo telefonico . 
allo svolgimento delle funzioni mobile e di un persona I computer . , anche al di fuori dell'a b" portatile o di un tablet . m ito dell'ufficio; per motivazioni legate 

Al Contrammiraglio (CP) A ARTICOLO 6 
Aziendale relativo al S u_s Dott. Pietro PREZIOSI co . data 28 a rii egretano Generale e al ers . mpete il trattamento econ . 
27 /04/201~ s:ll:Obll e recepito dal Comit:to ;:~le di ingente dell'Autorità Portuale od~G1c_o. stabilito dall'Accordo 

ase del q 

1 

• ua e con d l"b 101a Tauro s t 
163.380,00 ua e e prevista un'· d . . e' era n.o 45/2011 o toscritto in . in ennita annua lord ( approvata nella sed t T a per u a del 

aie trattamento . quattordici mensilità) . 
. economico è d . pan ad € 

obiettivi di cu· 
1 

a intendersi on · I a successivo articolo 7 nicomprensivo (con la sol . ' anche delle festività pr . a esclusione del premio d" . ev1ste dal C.C.N.L.) . 1 raggiungimento 

li Contrammiraglio (CP) ARTICOLO 7 

m:ssima € 30.000,00 (t:~:a:::·) ~ie;o PREZIOSI percepirà un .0 . 
op rf1ett1v1 ed i programmi assegnati· or I. Tale premio sarà corrisp~~aggiungimento obiettivi nel! . 

e armane 

1 

annualme t d 51i . .. i a m1Sura 
e, va utabili in accordo con il siste:a :i ~~:•e dell'A't~"-~ c:e. siano stati raggiunti gli , e:J t valutazio, in ~ig;~&'~ontenut1 nel Piano delle 

Al Segretario Gener 

1 

. ÌICOLO fA .,.,,~·
5

·~.dil-la struttura. 

. riferimento (poi' a e s~ranno garantitet ~utt·.~ . .., . ' " ·· ' proprie fu . . "'e asS1curative da res .4 - e mtegratiwi'sicurative e •jjj' . . . lii' 

fattispecie n;~~~~eia copertura di eventll!.s~t~~~zi~e:s~i :\p~;af~:~~l~':::i•a~;;:v:::~g~~~~~~N ~L~ 1~~ 
Al Se r . '~. . A' ' \ zaj'''' :a ~astenere on esclusione delle 

il res:a~::no Generale saran,::,gati i tic~· . . O 9 ,,,, 
personale, così co rPWJll~:ssat d ~ndennt,ostitutl~.~ ·· ,~ o alla conf'~zione~ ~xmensa, con le stesse m . , 

Ai f . d ~ . . ' ,. w, el 22 gennaio 2007. odal1ta previste per 

1m el pr~~nt·· . • •• moV 
Tauro. ' , ,1 Segr. o Generale el e d . .. ~ ··~~,, ~- -~ ,,~~m · omicilio presso la Sede d , ~I. ' ~. ell Autorità Portuale di Gioia 

Il Contrammiraglio (CP) . '""D . ' «- -RTICOLO 11 
e della conseguente deca.!li~· P1etr~EZIOSI, consapevole dell . 
DPR 445/2000), sotto ""~conseguenti e sanzioni penali in caso . . . . 
richiamate dall'art. 53 d~I ~r~pr~bilità dichiara a~provved1mento emanato (ai sen:i• :•c~~arazionl mendaci 

. gs. n. ~2001 e . ' non trovarsi in al eg I artt. 75 e 76 d I 
succesS1ve modifich cuna delle cause di . . e e. incompatibilità 

Foro competente per . ARTICOLO 

12 

ogni controversia d . 
Lett envante dal!' 1

-o, confermato e sotto . . app icazione del pre scritto m dupl" sente contratt · ·1 
Gioia Tauro 18 f bb . ice esemplare. o e ' Tribunale di Palmi 

' e raia 2020 · 

ILCO+{,I SSARIO S~RAORDINARIÒ \ 

Contram lir~lo~ bd1e~nelli Il SEGRETlR;lo .GENERALE 
/L ·V Contrammiraglio (CP) r1 V u ID " p· . tetro PREZIOSI 

2 


