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DECRETO N.S'S /17 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA 	 la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii., recante it riordino della 
legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.Igs. 4 agosto 
201, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorita Portuali di cui alla legge 28 
gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, commal, lettera f) della 
legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTO 	 l'art. 8 comma 11 bis della legge 27 febbraio 1998 n. 30, come modificato 
dall'art. 10 della legge 30 novembre 1998 n. 413, che ha classificato it 
Porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria 
2° classe 1°; 

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

VISTI 	 i DD.MM. del 29.12.2006, del 5.3.2008 e del 06.08.2013 con i quali Ia 
predetta circoscrizionale a stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano 
Calabro, Taureana di Palmi e Villa San Giovanni; 

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

VISTO 	 it 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'Autorita Portuale di Gioia Tauro; 

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

VISTO 
	

it Decreto n. 93/16 del 16.11.2016 con il quale, tra l'altro, sono state 
prorogate fino a diversa disposizione ovvero fino alla nomina del 
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VISTO 

VISTO 

Presidente ed alla successiva designazione del Segretario Generale, le 
funzioni gia assegnate con it Decreto n. 47/16 del 16/05/2016 di 
Segretario Generale dell'Autorita Portuale di Gioia Tauro pro-tempore 
all'ing. Saverio Spatafora; 

l'Accordo di Programma sottoscritto in data 27/7/2016 tra Ia Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, it Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, it 
Ministero dello Sviluppo Economico, it Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Ia Regione Calabria, I'Agenzia nazionale per l'attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) e l'Autorita Portuale 
di Gioia Tauro, it cui art. 4 prevede, mediante emanazione di apposito 
provvedimento normativo, ('istituzione dell'Agenzia per Ia fornitura di 
lavoro portuale, Ia riqualificazione professionale e la ricollocazione dei 
lavoratori presso it porto di Gioia Tauro che, a quella data, usufruivano di 
regimi di sostegno al reddito nella forma di ammortizzatori sociali; 

('art. 4. D.L. 29/12/2016, n. 243 poi convertito, con modificazioni, dalla L. 
27/2/2017, n. 18, che, al comma 1°, ha previsto Ia istituzione in via 
eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a 
trentasei mesi, da parte della Autorita di Sistema Portuale, previa intesa 
con ii Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera del 
Comitato Portuale, di una Agenzia per Ia somministrazione del lavoro in 
porto e per Ia riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i 
lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei 
container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di 
sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali; 

Ia delibera del Comitato Portuale in data 23.03.2017, con Ia quale, preso 
atto della intesa intervenuta sulla istituzione della Agenzia, tl Comitato ha 
assunto Ia decisione di provvedere alla costituzione della Agenzia di 
somministrazione del lavoro in porto e per Ia riqualificazione 
professionale; 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

it D.Igs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di society a 
partecipazione pubblica" che prevede all'art. 3 comma 2 che, nelle society 
a responsabilita limitata, I'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso 
prevedono Ia nomina dell'organo di controllo o di un revisore; 

l'avviso pubbtico per la individuazione di un professionista per 
l'affidamento - per trentasei mesi per it periodo 2017/2020 - dell'incarico di 
sindaco revisore unico della costituenda agenzia per Ia somministrazione 
del lavoro in porto e per Ia riquatificazione professionale; 

ancora, la data entro la quale dovevano pervenire le candidature fissata 
per it 17.07.2017 alle ore 12; 

it Decreto n. 50/17 del 17/07/2017 con it quale a stata nominata Ia 
Commissione preposta alla individuazione di un professionista per 
l'affidamento - per trentasei mesi per it periodo 2017/2020 - dell'incarico di 
sindaco revisore unico della costituenda agenzia per Ia somministrazione 
del lavoro in porto e per Ia riquatificazione professionale 
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VISTO 
	

it verbale di procedura the ha cristallizzato l'attivita della Commissione 
preposta all'individuazione di un professionista per l'affidamento - per 
trentasei mesi per it periodo 2017/2020 - dell'incarico di sindaco revisore 
unico della costituenda agenzia per la somministrazione del lavoro in 
porto e per Ia riqualificazione professionale, svoltasi in data 17.07.2017, 
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 20.07.2017; 

VISTO 
	

sempre, it superiore verbale nel quale, all'esito della procedura ed in 
applicazione dei criteri di cui all'avviso pubblicato, a stato individuato 
quale professionista cui conferire l'incarico di sindaco revisore unico della 
costituenda agenzia per Ia somministrazione del lavoro in porto e per Ia 
riqualificazione professionale, it dott. Pietro Paolo German6 con studio in 
Gioia Tauro (RC) alla via degli Ulivi SNC; 

VISTE 
	

le comunicazioni dell'Ente di cui alla note prot. 10461 U/17, prot. 10457 
U/17, prot. 10459 U/17, prot. 10464 U717, prot. 10462, tutte del 
21/07/2017, a mezzo delle quali tanto i concorrenti alla procedura quanto i 
professionisti, it cui plico di partecipazione a pervenuto oltre it termine 
fissato dall'avviso di cui sopra, sono stati informati degli esiti della stessa; 

VISTI 
	

i controlli d'ufficio effettuati sulle autodichiarazioni del professionista, 
attraverso Ia consultazione del sito istituzionale del MEF e dell'albo dei 
revisori legali, dell'Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti, nonche 
attraverso pecmail in data 24.07.2017 alla Cassa nazionale di Previdenza 
ed Assistenza dei Dottori Commercialisti; 

VISTE 
	

le note prot. n. 10555 U/17 AAMM del 24/07/2017, n. 10552 U/17 AAMM 
del 24/07/2017, n. 10553 U/17 AAMM del 24/07/2017, con cui l'Ente ha 
richiesto ai competenti uffici di Procura dei Tribunali di riferimento i 
certificati del casellari giudiziali e dei carichi pendenti del professionista; 

VISTA 
	

Ia nota prot. 10579 U/17 SEG del 24/07/2017, trasmessa in pan data a 
mezzo pecmail, con cui l'Ente ha domandato al professionista di 
comprovare Ia autodichiarazione di cui al punto 11 dell'avviso pubblicato 
con Ia quale ha attestato di possedere qualificata e comprovata 
esperienza professionale, attraverso Ia produzione di titoli idonei all'uopo, 
quali contratti, convenzioni, lettere di incarico, provvedimenti 
giurisdizionali, numeri di procedure, documentando puntualmente le 
funzioni svolte presso enti pubblici e/o loro society partecipate, gia dallo 
stesso esplicitate nel curriculum professionale, al fine di consentire 
all'Ente le prescritte verifiche; 

VISTA 
	

la nota pervenuta via pecmail in data 25.07.2017, con cui it professionista 
ha inoltrato Ia documentazione a comprova del requisito dichiarato ai 
sensi dell'art. 11 dell'avviso; 

VISTA 
	

l'attestazione di regolarita contributiva della Cassa nazionale di 
Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti, pervenuta a mezzo 
pecmail in data 25.07.2017; 

RITENUTO 
	

di poter definitivamente individuare quale professionista per l'affidamento 
per trentasei mesi per ii periodo 2017/2020 dell'incarico di sindaco 
revisore unico della costituenda agenzia per Ia somministrazione del 
lavoro in porto e per Ia riqualificazione professionale, sotto condizione 
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sospensiva riconnessa alla ricezione della richiesta certificazione da parte 
dei competenti uffici di Procura dei Tribunali di riferimento del casellario 
giudiziale e dei carichi pendenti del professionista; 

VISTI 	 gli atti d'ufficio; 

DECRETA 

Ia definitiva individuazione del professionista per l'affidamento - per trentasei mesi per it periodo 
2017/2020 - dell'incarico di sindaco revisore unico della costituenda agenzia per Ia 
somministrazione del lavoro in porto e per Ia riqualificazione professionale, nella persona del 
dott. Pietro Paolo German6 con studio in Gioia Tauro (RC) alla via degli Ulivi SNC. 

La designazione verra effettuata nei modi di legge, sotto condizione sospensiva riconnessa alla 
ricezione della richiesta certificazione da parte dei competenti uffici di Procura dei Tribunali di 
riferimento del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del professionista, ed it relativo 
compenso, scaturente dalla procedura pubblica cui ha dato avvio l'avviso di questa Autorita 
Portuale e dal ribasso offerto dal professionista pari ad € 6000,00 oltre I.V.A. e Cassa 
previdenziale dottori commercialisti, verra imputato nel pertinente capitolo del bilancio della 
costituenda Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione 
professionale, the verra predisposto. 
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