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DECRETO 	P./ 2020 

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 2016, 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, comma 1, lettera f), della legge 07 agosto 2015 n. 124", 
pubblicato in gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016; 

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

VISTO 	 it D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della 
circoscrizione territoriale dell' Autorita Portuale, successivamente modificati 
con it Verbale di detimitazione n. 1/2002 del 12/2/2002, approvato dal 

ro 	 Direttore Marittimo della Calabria con Decreto n. 7/2002; 

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

VISTO 	 II D.M. n.156 del 05/05/2016 con it quale it C.V. (CP) Andrea Agostinelli ed it 
C.F. (CP) Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo sono stati nominati 
rispettivamente Commissario Straordinario e Commissario Straordinario 

-.:- 
	 Aggiunto dell'Autorita 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 

VISTO 

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 Autorita di Sistema Portuale, pub 
considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs 169/2016, 
prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di nomina" 

in particolare fart. 10, comma 4, lett. b) della L. 84/94, secondo it quale tl 
Segretario Generale provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 
dell'Autorita Portuale; 

VISTA 	 Ia delibera del Comitato Portuale n. 8 del 31.10.19 di nomina del segretario 
Generale CA (CP) Pietro Preziosi; 

VISTA 	 la Delibera del Comitato Portuale n.5 del 18.7.2007 e Ia nota del Ministero dei 
Trasporti prot. 9462 del 21.9.2007 di approvazione della pianta organica 
dell'Autorita Portuale di Gioia Tauro, che prevede una dotazione di n. 36 unity 
lavorative, di cui n.4 Dirigenti, n. 7 di livello Quadro e n. 25 di livello 
Impiegato; 

tal 



VISTA 

VISTA 

VISTO 

la delibera del Comitato Portuale n. 71 del 31/07/2013 con la quale a stata 
approvata la proposta di riassetto funzionale della Segreteria Tecnico-
Operativa dell'Autorita Portuale che prevede una dotazione di 36 units 
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/PORTI/8944 del 02/08/2013 con la quale a stata comunicata 
l'approvazione del riassetto funzionale della Segreteria Tecnico-Operativa 
dell'Autorita Portuale; 

it Decreto del Commissario Straordinario n. 03/16 del 19/01/2016 con it quale 
state approvato it nuovo assetto organico dell'Autorita 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'Autorita Portuale di Gioia Tauro n. 23 
units lavorative a tempo indeterminate ed n. 1 units lavorativa a tempo 
determinate, esclusi ii Segretario Generale ed it Commissario Straordinario; 

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

VISTI 	 i Decreti con i quali e sono stati disposti incarichi relativi a tutte le posizioni 
organiche apicali previste nella dotazione organica vigente; 

VISTA 	 Ia "Direttiva recante lndirizzi per Ia Protezione Cibernetica e la Sicurezza 
Informatica Nazionale"; 

VISTO 	 it Decreto Legislative 18 maggio 2018 n. 65 di attuazione della Direttiva (UE) 
2016/1148, pubblicato sulla GU n. 132 del 09.06.2018; 

VISTO 	 it Decreto Legislative 18 maggio 2018 n. 65 di attuazione della Direttiva (UE) 
2016/1148, pubblicato sulla GU n. 132 del 09.06.2018; 

VISTO 	 it testo coordinato del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 recante "Disposizioni 
urgenti in materia di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica" 

VISTE 	 le "Linee Guida per l'adozione delle Misure di Sicurezza da parte degli OSE e 
per la notifica degli Incidenti"; 

PRESO ATTO 	degli adempimenti previsti dalla Direttiva NIS; 

TENUTO CONTO che la materia trattata nell'ambito degli adempimenti previsti nelle surriferite 
"Linee Guida" 6 di natura classificata, alla luce del DPCM 6 novembre 2015 n.5; 

PRESO ATTO 
	

della necessity di identificare all'interno dell'Ente, una struttura organizzativa di 
sicurezza minima, deputata all'attuazione degli adempimenti in materia NIS e 
per Ia trattazione di informazioni classificate di livello "RISERVATO"; 
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CONSIDERATO the ('Arch. Luigi Errante - QA dell'Autorita Portuale di Gioia Tauro nell'Area 
Pianificazione e Sviluppo - Settore Pianificazione e sviluppo, nonche PFSO nel 
porto di Gioia Tauro, a stato gia delegato a rappresentare l'Ente in un incontro 
tenutosi presso I'Organo Centrale di Sicurezza - Autorita NIS - Settore Trasporti 
presso it M.I.T.; 

DECRETA 

a decorrere dalla data del presente provvedimento l'arch. Luigi Errante e designato 
Referente NIS quale punto di contatto con I'Organo Centrale di Sicurezza - Autorita NIS -
Settore Trasporti presso it M.I.T.; 

l'arch. Luigi Errante a altresi nominato Responsabile dell'Attuazione delle Attivita 
previste nelle "Linee Guida per l'Adozione delle Misure di Sicurezza da parte degli 
OSE e per la Notifica degli Incidenti"; 

per l'espletamento delle predette funzioni l'arch. Luigi Errante si avvarra della 
collaborazione del 	Sig. Francesco De Leo, coordinatore informatico dell'Autorita Portuale 
di Gioia Tauro nell'Area Pianificazione e Sviluppo - Settore Informatico e Telematico. 

- di procedere alla notifica del presente provvedimento; 

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

2 7 FEB. 2020 
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IL SEGRET RIO GENERALE 

CA (CP) Pie 	EZIOSI 

II COMMISS/R10 STRAORDINARIO 

CA (CP) A etVGOSTINELLI 
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