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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

RICHIAMATI 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

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; 

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. 7102 della Direzione Marittima di 
Reggio Calabria; 

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 712002; 

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"; 

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. 

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". 

In particolare l'art. 1 O comma 4, lett. 8) della legge n. 0 84/94, secondo il quale il 
Segretario Generale provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 
dell'Autorità Portuale; 

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; 

Il Decreto del Commissario Straordinario n. 0 17 /15 del 04/03/2015 con cui, in 
considerazione delle funzioni attribuitegli, è stata adeguata la retribuzione 
dell'ing. Saverio Spatafora agli emolumenti spettanti al Segretario Generale; 

I decreti commissariali n.0 78/2015, 47/2016 e 93/16 del 16.11.2016 con cui 
sono state attribuite all'ing. Saverio Spatafora le funzioni di Segretario 
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Generale pro-tempere e, contestualmente, prorogate ai dirigenti , sino a 
diverse disposizioni, le funzioni di cui al citato Decreto del Commissario 
Straordinario n. 0 10/15 del 23/02/2015, confermando altresì quanto stabilito 
con Decreto del Commissario Straordinario n. 0 17 /15 del 04/03/2015. 

DATO ATTO 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. Pietro Preziosi. 

CONSIDERATO Che nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale necessario 
all'acquisizione dei pareri e della concessione del periodo di aspettativa, 
necessari alla formalizzazione dell'incarico del C.A. Pietro Preziosi, le funzioni 
di Segretario Generale sono rimaste in capo all'lng. Saverio Spatafora . 

DATO ATTO Che con decorrenza 16.02.2020 l'lng. Saverio Spatafora sarà collocato in 
quiescenza per sopravvenuti limiti di età e che, nelle more del perfezionamento 
del contratto di Segretario Generale, è necessario procedere all'assegnazione 
ad interim dell'incarico di Segretario f.f. e di Dirigente dell'Area Tecnica al fine 
di gestire la presente fase transitoria senza alterare né compromettere la 
funzionalità dell'apparato amministrativo dell 'Ente. 

VISTI Gli atti di ufficio 

DECRETA 

Di stabilire fino a diversa disposizione, ovvero fino alla nomina del Segretario 
Generale, e fatte salve le attribuzioni conferite ai dirigenti dell'Ente che 
continueranno a svolgere ed esercitare anche le funzioni assegnate con 
l'ordine di servizio n. 0 02 del 05/08/2019, con decorrenza dal 16.02.2020, le 
funzioni come di seguito indicate: 

Al Dirigente dell'Area Finanze e Risorse Umane Dott. Luigi Ventrici 
sono attribuite le funzioni di Segretario Generale facente funzioni pro
tempore per le competenze di cui all'ordine di servizio n. 0 02 del 
05/08/2019 e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 
Il Dott. Luigi Ventrici continuerà a svolgere altresì le funzioni di 
Dirigente dell'Area Finanza - Controllo e Risorse Umane giusto 
decreto n. 0 108/13 , oltre alle funzioni di cui agli artt. 7, 14 e 36 del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 
All'lng. Maria Carmela De Maria saranno attribuite le attribuzioni di 
Dirigente dell'Area Tecnica facente funzioni, sino alla definizione di 
apposita procedura concorsuale per la copertura del posto a tempo 
pieno e determinato per anni tre di Dirigente, già in fase di 
espletamento. 
Di stabilire che quanto previsto dal Decreto Commissariale n.0 17/2015 
del 04.03.2015 si applichi nei confronti del Dott. Luigi Ventrici, in 
sostituzione dell'lng. Saverio Spatafora. 
Per quanto non disciplinato nel presente decreto restano invariate le 
funzioni attribuite dal decreto n. 0 93/2016. 
Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito 
istituzionale dell'Ente all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 

Gioia Tauro, lì O 3 FEB. ZOZO 
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Il Commiss-L -·ra 
J;1 C.A. (CP) A"f(!rJJJ. 


