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Contrada Ll!llia 
89013 Gioia Ta11ro (RCJ 

Itafy 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

PRESO ATTO 

PREMESSA 

VISTE 

VISTO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

la legge 28 Gennaio 94, 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'articolo 8, comma 1, lettera f), 
della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 
203 del 31-8-2016; . 

l'art. 8, comma 11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il quale il Porto di Gioia 
Tauro è stato classificato nella 2° categoria, clas'se l", dei porti marittimi nazionali ai fini 
dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm;ii; · . 

il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'Autorità Portuale dd porto di GiOiaTauro, che ha 
conferito alla stessa i compiti di cui alla fogge 84/94; · · 

i DD.lvlli1. del 29.12.2006, deL 5.3.2008 .e del 06.08.2013 eon i quali la predetta 
circoscrizione è stata estesa ai porti di Crotone; Corigliano Calabro, Taureana cli Pahni e 
Villa San Giovanni; 

l'art. 22 D.lgs. 169 /2016, rubricato "Disposizioni transitorie e clausola di invarianza 
finanziaria", che al 1° comtna dispone che gli organi delle soppresse Autorità portuali 
restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi 
del suddetto decreto legislativo; · 

il D.M. n.156 del 05.052016 con il quale il C.V. (CP) Andrea Agostinelli ed il C.F. (CP) 
Davide Giuseppe Bàrbagiovanni .. Minciullo sono stati nominati rispettivamente 
Commissario Straordinado e Coinmissario Straordinario Aggiunto dell'Autorità 
Portuale .di Gioia Tauro; 

fa nota M. INF.VPTM.U.0031093 del I\ilinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti a 
mente della quale "il · Commissario, operando sulla base del decreto di nomina, con 
poteri e attribuzio_ni del Presidente, indicati dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84 e 
successive modificazioni, nelle more delle nomina del Presidente della costituenda 
Autorità di Sistema Portuale, può considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del 
menzionato decrèto 169 /2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di 
nomina.''; . 

il Decreto di nomina del Segretario Generale f.f. recante n. 92/2016 del 16/11/2016; 

l'art. 9 della L. 84/94 e s.m.i. che disciplina la composizione e le attribuzioni del 
<::;omitato Portuale; 

in particolare, delle lettere da a) ad h) del comma 1 dell'art. 9 della L. 84/94 e s.m.i. 
concernenti la presenza nella composizione del Comitato Portuale dei rappresentanti 
degli Enti e delle Istituzioni locali; 

la richiesta di designazione dei componenti di cui alla lettera i) ed I-bis) dell'art. 9, 

comma 1 della legge 28 gennaio 1994 n. 84; 

le designazioni pervenute dalle associazioni di categoria interessate; 

il Decreto n. 83/2015 del 09.12.2015 con il quale sono stati proclamati eletti i membri 

elettivi del Comitato Portuale ex art 9 comma l lettera l) L. 84/94; 



VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

RITENUTO 

VISTO 

il Decreto n. 84/2015 del 09.12.2015, con il quale è stata cristallizzata la composizione 
del Comitato Portuale; 

il Decreto n. 09 /2016 del 22.01.2016, con il quale è stata integrata la composizione del 

Comitato Portuale con il rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito 

portuale per come designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -

Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle Persone Fisiche e Giuridiche che 

esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi ed, al contempo, emendato il Decreto 

n. 84/15 del 09.12.2015 nella parte in cui per lapsus calami è stato indicato un differente 

nome di battesimo del Presidente della CCIAA di Crotone; 

il Decreto n. 62/2016 del 05.07.2016, con cui l'Ente ha provveduto alla sostituzione del 

rappresentante di Confindustria, precedentemente designato. e dimissionario, con altro 
soggetto indicato dalla associazione di categoria; . 

la comunicazione di Confindustria, acquisita al pròt.n, 14488 E/16 d~~ 26/10/2016 a 
mezzo della quale è stato designato, quaie rappresentaÒte industriale in senb al Comitato 

Portuale, l'ing. Andrea Cuzzocrea in sostituzione dell'aw. Roberto Gastaldo che ha 
rassegnato le dimissioni dall'incariço; 

il Decreto n. 96/16 in qata 28/11/2016 con il quaie l'ing.· Andrea Cuzzocrea è stato 
nominato componente ·del C.omitato r>ortuale di Gioia Tauro in sostituzione del 

dimissionario avv.' Roberto .··• Òastalc:fo, q~ale rappresentante della categoria degli 
industriali ai sensj deÙ'art 9, ca"mµia 1, pùnto 2) dell~ L. 84/94 come novellata; 

che il sig., l)~niele Caratozzolò, compcmente del Comitato Portuale di Gioia Tauro 

eletto quale rappresentante dei lavoratori delle imprese che operano in porto a norma 

dell'art. 9, comma 1, lett. 1) della L. 84/94 come novellata nelle liste dell'organizzazione 
sindacaJe denominata "SUL-Sindacato Unitario Lavoratori", è transitato nei ruoli della 

. "Gi()ia Tauro Pcirt .Agency S,r,l.", istituita dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai sensi 

deffart. 4 'del . D.L 29/12)2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla L. 
27 /'f./2017, n. 18, poiché ha cessato il proprio rapporto di lavoro a carattere 

· · subordin~to con la Società "Medcenter Container Terminal S.p.a." a decorrere dal 

31/8/2017; 

che, pertanto, il sig. Daniele Caratozzolo deve ritenersi decaduto dalla carica di 
componente elettivo del Comitato Portuale di Gioia Tauro, a causa della sopravvenuta 

perdita dello status di lavoratore portuale con decorrenza 1 /9 /2017; 

quindi di dover procedere alla nomina del subentrante nella qualità di componente del 

Comitato Portuale di Gioia Tauro in rappresentanza della categoria dei lavoratori delle 

imprese che operano in porto; 

l'art. 9, comma 3, del D.M. 17 marzo 1999, n. 105, "RegolaJJJento recante norme co11cer11e11ti le 

elezjo11i dei lavoratori delle imprese di cui agli mticoli 16, 17, 18, co11 esclusione dei lavoratori delle 

iJJJprese i11dicate al coJJJJJJa 9-bis, e 21 della L 28 gennaio 1994, 11. 84, e dei dipendenti delle autorità 
porltfali in seno ai coJJJitati portuali ed alle coJJJmissioni consultive locali, previsti dagli articoli 9 e 15 

della stessa L n. 84 del 1994 , e successive modifiche e integrazjom'', il quale prevede che in caso 

di rinuncia dell'eletto o di dimissioni nel corso del mandato, subentra il primo dei non 

eletti di cui agli elenchi previsti dal precedente art. 8; 



RITENUTO che i casi disciplinati dal citato art. 9, comma 3, del D.M. 105/99 possano essere 

applicati, per evidente ratio analogica, alla circostanza della decadenza dell'eletto per la 

sopravvenuta perdita dello status di lavoratore portuale; 

CONSIDERATO che sulla scorta degli elenchi previsti dall'art. 8 del D.M. 105/99 di cui alla tornata 

elettorale del 31/3 - 1/4/2015, il primo dei non eletti nella lista dell'organizzazione 
sindacale denominata "SUL - Sindacato Unitario Lavoratori" risulta essere Ferdinando 

Caruso con voti 68; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomma del componente elettivo subentrante, sig. 

Ferdinando Caruso, in luogo del sig. Daniele Caratozzolo, decaduto dalla carica in 
conseguenza della sopravvenuta perdita dello statui di lavoratore portuale con 

decorrenza 1/9 /2017; 

VISTI gli atti d'ufficio; 

DECRETA ·· 

di prendere atto delle superiori premesse e di proq:d~re, per tie_ffeti:b, alla sostihlziohe del s1g. Daniele 

Caratozzolo, componente elettivo rappresentante dei la~oratori delle·:: impré~~ · eh~ ope~ano in porto, decaduto 

dalla carica in seno al Comitato Portuale in conseguenza dellà· sopra~~hùt~ perdita dello status di lavoratore 

portuale con decorrenza 1/9 /2017, con il sig. Fétcl.ID.!J.ndo Caruso . primo dei non eletti nella lista 
dell'organizzazione sindacale denominata "SUL- Siri.d~catci-· utiitario ~avoratori" nella tornata elettorale del 31/3 
-1/4/2015 con voti 68; . 

Manda al Segretario Generale f.f. per la pubblicazione sul sito istituzionale alla sezione trasparenza e per la 
notifica del presente all'interessato 'presso il qofuicilio eletto, non~hè al Segretario verbalizzante delle sedute del 

Comitato Portuale per le comunicazioni istitdziònali-.~ compètènza. 
. '·. . ·, ·,~.· . · .. 

. f1r . 
. USeg~~tari1'o . . _f J;;_~_ '~aie Ù~ . . ~ ., 
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