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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

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. 7/02 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 7 /2002; 

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. B) 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 18/2020 del 18/02/2020 con il 
quale sono state attribuite all 'Ammiraglio Pietro Preziosi le funzioni di 
Segretario Generale 

il Decreto n.0 49 /19 con il quale l'avv. Simona Scarcella è stata assunta alle 
dipendenze di questa Autorità portuale con l'i,quadramento di Quadro Fascia 
A del CCNL Porti con l'incarico di Responsabil Area Legale; 

I l f .. '"- 1> 1 ?. ~ 



DATO ATTO 

VISTO 

VISTA 

RITENUTO 

CONSIDERATI 

RITENUTO 

con disposizione del Commissario Straordinario prot. del l'avv. Simona 
Scarcella è stata incaricata delle incombenze amministrative derivanti dal 
Contratto di Servizio intercorrente tra questa Autorità Portuale e la società 
partecipata denominata " Gioia Tauro Port Security" . 

L'art. 4.2.10 del C.C.N.L. Porti vigente a mente del quale" L'A.P. per particolari 
posizioni, incarichi ricoperti stabilmente e/o per consolidati meriti specifici o 
traguardi significativi conseguiti dal quadro potrà autonomamente riconoscere 
allo stesso eventuali premi " ad personam" e/o superminimi omnicomprensivi , 
tenuto conto della situazione strutturale - organizzativa e dell'andamento 
economico finanziario dell'Ente. Gli importi riconosciuti a tale titolo sono 
pensionabili ed utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto". 

La relazione del Commissario Straordinario che forma parte integrante e 
sostanziale del presente decreto recante motivata proposta di riconoscimento 
a favore dell 'avv. Simona Scarcella, ai sensi dell'art. 4.2.1 O CCNL Porti i un 
superminimo per le motivazioni enunciate; 

Di approvare la citata proposta, tenuto conto del valore professionale e 
attitudinale dell'avv. Simona Scarcella in relazione alla particolare posizione 
ricoperta dal quadro in questione, quale supporto giuridico-amministrativo del 
Presidente e/o Commissario Straordinario, del Segretario Generale e 
trasversalmente di tutti i settori e delle aree della Segreteria Tecnico Operativa, 
in relazione agli incarichi ulteriori stabilmente attribuiti, posti i consolidati meriti 
specifici ed i traguardi significativi conseguiti dalla dipendente in analisi. 

La situazione strutturale organizzativa e l'andamento economico-finanziario 
dell'Ente; 

Pertanto che per attività svolte ad alto livello professionale dal quadro e posti i 
consolidati meriti specifici ed i traguardi significativi conseguiti dalla dipendente 
in analisi si debba riconoscere un super minimo di € 2.000,00 ( diconsi 
duemila/00) mensili a decorrere dal 1 aprile 2020; 

DECRETA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Di riconoscere all 'avv. Simona Scarcella, dipendente di questa Autorità 
Portuale di Gioia Tauro con la qualifica di Quadro A con l'incarico di " 
Responsabile Area Legale" del CCNL dei lavoratori dei Porti , in 
considerazione degli incarichi in premessa svolti , caratterizzati da 
particolare impegno, competenza, responsabilità ed autonomia un 
superminimo non assorbibile di € 2.000,00 ( diconsi duemila/OD) mensili , 
da erogarsi per 12 mensilità, valido ai fini pe sionistici e del TFR. 

e 



Di notificare copia del presente provvedimento alla dipendente 
interessata, all'organo di Revisione Contabile per presa d'Atto, all'O.l.V. 
per conoscenza, al Dirigente Area Finanze- Controllo - Risorse Umane 
per i seguiti di competenza, al RPCT. 

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

Gioia Taur , lì 

Il Segretari 
C.A. (C.P.) 

" 

1 6 MAR. ZOZO 

e 

Il Commissa.lo Straordinario 

e.A. (CP) AntJ!ir~,tinem 
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VALUTAZIONE DELL'ATTivITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE SETTORE AFFARI 
LEGALI A VV. SIMONA SCARCELLA 

Il CCNL Porti prevede all'art. 4.2 che" L'A.P., per particolari posizioni, incarichi ricoperti stabilmente 

e/ o per consolidati meriti specifici o traguardi significativi conseguito dal quadro, potrà 

autonomamente riconoscere allo stesso premi " ad personam" e/ o superminimi omnicomprensivi, 

tenuto conto della situazione strutturale e organizzativa e dell'andamento economico-finanziario 

dell'Ente. Gli importi riconosciuti a tale titolo sono pensionabili e utili ai fini del trattamento di fine 

rapporto". 

L'avv. Simona Scarcella dal 10 Giugno 2019 ricopre il molo di Responsabile del Settore Affari Legali 

dell'Autorità Portuale. 

La stessa, in relazione al molo di RPCT svolto dal mese di luglio 2019, ha ricevuto valutazione pari a 

100/100 da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione. 

L'Avv. Scarcella, giusta disposizione del Commissario Straordinario e tenuto conto della endemica 

carenza di personale, in aggiunta alle attività ordinarie connesse alle mansioni contrattuali svolte,, è stata 

nominata responsabile delle incombenze amministrative derivanti dal Contratto di Senrizio 

intercorrente tra l'Autorità Portuale di Gioia Tauro e la società partecipata denominata " Gioia Tauro 

Port Security s.r.l.". 

In tale veste è stata delegata alla rappresentanza dell'Amministrazione nella Assembleee ordinarie e 

Straordinarie tenute dalla partecipata e in relazione alle particolari competenze professionali possedute 

- e derivanti anche dall'attività professionale svolta presso altre pubbliche amministrazioni - ha 

prestato un supporto giuridico rispetto alle attività della partecipata, soprattutto per ciò che concerne la 

gestione delle risorse umane. 

Al contempo la stessa ha svolto un'attività di consulenza trasversale rispetto alle esigenze 

amministrative della ulteriore società partecipata " Gioia Tauro Port Agency" afferente le questioni 

amministrative di competenza dell'Autorità Portuale. 

Per l'espletamento di tali attività la dipendente è stata accreditata sul Portale dedicato alle partecipate e 

istituito sul MEF - Dipartimento .del Tesoro. 

In aggiunta alle attività ordinarie, l'avv. Scarcella, con decreto commissariale n. 0 28/2020 è stata 

incaricata del molo di DPO- Data Protection Officer. 

L'espletamento di tale incarico presuppone specifiche competenze professionali, e un impegno intenso 
e costante nella gestione di incombenti delicati. 

In tale veste l'avv. Scarcella ha già avviato una serie attività rilevanti per l'Ente e che hanno portato alla 

predisposizione della bozza di accordo per il Trattamento dei dati Personali ai sensi dell'art. 28 del ~" 
Regolamento UE 2016/679 e del Disciplinare sulla Protezione dei dati delle Persone Fisiche riguardo 
al Trattamento dei Dati Personali. 



A latere della valutazione degli incarichi aggiuntivi assegnati ali' A vv. Scarcella, ho avuto modo di 
apprezzare, sin dagli albori della sua collaborazione lavorativa, una dedizione ed un senso del dovere 
fuori dal comune che, unitamente ad uno spiccato spirito collaborativo, ha consentito ali' A vv. Scarcella 
uno straordinariamente tempestivo inserimento nelle dinamiche procedimentali di questa Autorità 
Portuale. 
A ciò si aggiunga una elevata cultura giuridica ed un costante, discreto rispetto dei ruoli e delle 
competenze, che fanno dell'Avvocato Simona Scarcella un elemento assolutamente meritevole del 
riconoscimento di che trattasi. 

Il Commis 
C.A. (C.P.) 


