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DECRETO N. — / 2020 

  

      

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA 
	

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

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

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

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

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

it D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo la Riorganizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorita portuali (sostituite con le Autorita 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"; 

II D.M. n.° 156 del 05.05.2016 con il quale il 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. 

La nota M. INF. VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
nella quale viene chiarito che " II Commissario, operando sulla base del 
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, puo 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. 10 comma 4, lett. B) della legge n.° 84/94, secondo tl quale it 
Segretario Generale provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 
dell'Autorita Portuale; 

it Decreto del Commissario Straordinario n.° 11/2020 del 03/02/2020 con il 
quale sono state attribuite temporaneamente all'Ing. Maria Carmela De Maria 
le funzioni di Dirigente f.f. dell'Area Tecnica dell'Autorita Portuale di Gioia 
Tauro, e richiamato integralmente it contenuto dello stesso 
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VISTO 

RICHIAMATE 	le disposizioni normative e contrattuali di cui all'art. 4 comma 6 del C.C.N.L. 
Porti e dell'art. 2103 del codice civile e tenuto conto che, in considerazione 
dell'avvio delle procedure concorsuali per la coertura del posto di Dirigente e 
delle esigenze organizzative, tecniche e produt ive della Segreteria operativa, 



II Commissalo 
C.A. (CP) AT 

traordinario 
tinelli 

ricorrono i presupposti per l'assegnazione temporanea delle mansioni di 
dirigente f.f., per it periodo strettamente necessario all'espletamento delle 
procedure concorsuali e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi, 
eventualmente prorogabili per un periodo corrispondente 

DATO ATTO 	che all'Ing. Maria Carmela De Maria, in virtu del sopracitato decreto 
commissariale n.° 11/2020 del 03/02/2020 compete l'adeguamento del 
trattamento retributivo, previa sospensione di ogni ulteriore indennita ad 
personam ( super minimo) connessa all'espletamento delle mansioni di Quadro 
A. 

VISTI 	 Gli atti di ufficio 

DECRETA 

La premessa 6 parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Di stabilire, fermo restando quanto gia disposto con decreto 
commissariale n.° 11/2020 del 03/02/2020, l'esercizio delle mansioni di 
Dirigente f.f. attribuite all'Ing. Maria Carmela De Maria — in ossequio 
alle disposizioni di cui all'art. 4 comma 6 del C.C.N.L. PORTI e dell'art. 
2103 codice civile- avverra nel rispetto dei vigenti ordini di servizi e del 
regolamento di amministrazione dell'Ente. 

Di dare atto che all'Ing. Maria Carmela De Maria , nel rispetto dei sopra 
richiamati disposti normativi e contrattuali, con decorrenza 
dall'01.03.2020 spettera it trattamento retributivo corrispondente alle 
mansioni svolte, ivi compresi i premi di produttivita e di risultato connessi 
alle mansioni svolte e commisurati al periodo di espletamento delle 
stesse e previa sospensione dell' indennita di super minimo connessa 
all'esercizio delle mansioni di Quadro A. 

Di dare atto che trattandosi di assegnazione di mansioni superiori non si 
procedera alla stipula di nuovo contratto di lavoro mantenendosi la 
vigenza del rapporto preesistente. 

Di notificare it presente provvedimento al dipendente interessato, 
all'Ufficio Risorse Umane, all'O.I.V., al RPCT per i seguiti di 
competenza. 

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

Gioia Taur 	
2 8 FFB. 2020 

II Segretar 	nerale 
C.A. (C.P.) 	Preziosi 
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