
Il -
Phone +39(0)966.588640 

Fax +39(0)966.588617 
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

ltaly 

DELIBERA N. I~ S /2020 DEL c·OMITATO PORTUALE 
Seduta del 22/12/2020 

Il Comitato Portuale: 

Con la presenza di Andrea AGOSTINELLI - Commissario Straordinario de/l'Autorità Portuale di 
Gioia Tauro - Presidente del Comitato Portuale, e di Vittorio ALOI Comandante della Capitaneria 
di Porto di Crotone - Vicepresidente del Comitato Portuale, nonché di: :,v' 
1. Giancarlo SALVEMINI - Comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro -,;::Memçro; 
2. Alberto MANDRILLO-Comandante della Capitaneria di Porto di Oorigliano Càlabro - Membro; 
3. Francesco Saverio BONACCI - Componente dell'Ufficio dél "CSi;>o di Gél.binett6 della 

Presidenza della Regione Calabria, delegato dal Capo di Gabinetto' Goh, notÈr prot:··0414401 
del 16/12/2020- Membro; . " ,~i'", 

4. Giorgio PUGLIESE - Direttore dell'Ufficio delle Dogane e .. 9éF Menopoli -.,dif è3ioia Tauro -
Membro; I( Ì '.'\, •\ " 

5. Domenico BERTI - Delegato dal Sindaco della Città Mettç,politan · di Reggio Calabria con 
·• j 

nota prot. 31203 del 12/3/2019 - Membro; ;;•,··, f 
6. Aldo ALESSIO - Sindaco del Comune di Gioia Taur~ ,..:f\ctèmbr ' 
7. Claudio MALAVOLTA, Vicesindaco del Comune di Corigliano .Rossano, delegato dal Sindaco 

' f ~ , '°"-&' 
cori nota prot. 88027 del 1/10/2020, - Membro; . , .·.-- ' 

8. Ilario SORGIOVANNI - Assessore all'Urbanistica, 'ì/ia6_Hità e"Trasporti del Comune di Crotone 
- Membro; · h.~_.. \Y . 

9. Giuseppe LAVIA - Consigliere camer~le dèll~;Camera di Commercio I.A.A di Cosenza, 
delegato dal Presidente con nota prqt,( 2.1,728/202q.ae4 17/12/2020- Membro; 

1 O. Michele MUMOLI - Rappresentant/ dellaJ ategoril 'degli agenti e dei raccomandatari marittimi 
- Membro; 4') 't,'- l/ ·"'' -~ 

11. Vito FODERARO - Rappre~~ntante.,p~J,la cat~goriJl degli spedizionieri - Membro; 
12: Francesco DE BONIS - R~ppr,esentante-'della c~tegoria degli imprenditori artt. 16 e 18 della L. 

84/94- Membro; _,, .. 11"···< · · ✓ 
13. Azzurra NASO - Rap.pr ei entante dei,,dip~Ììdenti dell 'Autorità Portuale - Membro; 
14. Salvatore LAROCt A~.- Rappre} entante dei lavoratori delle imprese operanti nell 'ambito 

portuale,.--- Membrò; "f' · 
15. Dan~fé'"'é::~AR~ ~ZZOL.O'\ ,Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nell'ambito 

p~7uale - Membt o,1 ),· 
~ h - . 

VIST/f " léf !egge 28 Gennaio 1994 n. 84, e le successive modificazioni ed integrazioni, 

VISTO 

VISTO 

__ Jr:i tema di riordino della legislazione in materia portuale; 

l'art. 8 comma, 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato dall'art. 
1 O della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia Tauro di 
rilevanza economica internazionale, di categoria Il classe I; 

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



VISTI 

VISTO 

il D. M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della 
circoscrizione territoriale dell' Autorità Portuale modificati con il verbale di 
delimitazione n. 17 /2002 del 12/2/2002 approvato con Decreto del Direttore 
Marittimo della Calabria n. 7/2002, ed i successivi OD.MM. del 29 dicembre 
2006 e del 5/3/2008 con i quali la suddetta circoscrizione è stata estesa ai 
porti di Crotone, Corigliano Calabro (CS) e Taureana di Palmi (RC); 

il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 5/5/2016 
n.156, di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia 
Tauro, il quale esercita i poteri del Presidente; 

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. L.gs. 4/8/2016, n. 169, che stabilisce che gli organi 
delle autorità portuali, soppresse in forza della predetta nqrrn~, restano in 

~i;,r~cu~l:;no all'insediamento dei nuovi organ~ delle Av tli Sistema 

J ' ,,, •''' ", t . . ~ .. . ... À 
VISTA la nota prot. 25755 del 23/9/2016 del Ministero qelle lnfrç!~tr4-tt1:Jre e dei 

Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sÙII~ ~utorifa Portuali, le 
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e. per vie d'acqua interne, con la 
quale ha chiarito come gli organi operarJtl~"fino,~all'insedi,amento dei nuovi 
dovranno valutare la necessità di adottare ( P[ ol{'1èd(~e!)ti cl i competenza; 

che l'Autorità Portuale formula, di regòlq,, con \c~dK. triennale in coerenza 
CONSIDERATO con il POT e i relativi aggiornari¼erìti~ il>,_prnprid fabbisogno di personale 

contenente l'indicazior,.e) delle P.&$J!Joni dirigenziali e dei livelli professionali da 
ricoprire sulla base délla Piantf'0(gariica g%1Ìa Segreteria Tecnico-Operativa 
approvata a termini delle,, pisposizioq_i re.cate dall'art .9, comma 5, lettera i) 
della legge 28 gennaio 1(994 t,.84, c~A'\e modificato dal decreto legislativo 4 
agosto 2016, n.169j,.,r~ , · V 

f \ ' ' 
CONSIDERATO altresì che, a termini dell'art. 6, comma 5, della L. 84/94 come novellato 

dall'art) ? del D. L.gs,
11
1,69/29~6; alle Autorità di Sistema Portuale si applicano 

i principi di, cui al titolpJ l'aeI/'2ecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
pertanto~ ss~,,_devonh~aaegu~re i propri ordinamenti ai predetti principi e 
adott,~IJ.o, cor,~gropri P.rovv,eè:Jimenti, criteri e modalità per il reclutamento del 
p1,r~[ nale dirigenziale e ..... non dirigenziale nel rispetto dei principi di cui 
all'af1 jcelo 35,, comma 3, del medesimo decreto legislativo, i quali 

.,4.~ .. !1."~1
r..,;',.," provvedi~~ ti di_sciplina~o, secondo ?ri~eri ~i . tr~~pare~z~ ed ~mpar~ialità', 

, !e\ p~oc~dt.ire dI conferimento degli 1ncarrch1 d1rrgenz1all e d1 ogni altro 
IQC~rncof" 

CONSIDERATO 

VISTA 

CONSIDERATO 

~ 
>f 

5 è l'Autorità Portuale si è impegnata a procedere ad assunzioni di personale 
ediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica in linea con 

quanto evidenziato dalla Corte dei Conti- Sezione centrale per il Controllo 
degli Enti.con nota prot. 4100 del 1/12/2017; 
che con Deliberazione n. 116/2018 del Comitato Portuale assunta 
nell'adunanza del 8/5/2018, è stato approvato il Regolamento per il 
reclutamento del personale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro; 

la successiva nota prot. 15195 del 6/6/2018 con la quale il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il suddetto Regolamento; 

che con successiva Deliberazione n. 126/2019 del 5/6/2019 del Comitato 
Portuale è stata approvata una modifica del suddetto Regolamento al fine di 
conformarlo a quanto rappresentato con nota prot. 8841 del 27/3/2019 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
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VISTO 

RITENUTO 

CONSIDERATO 

VISTO 

VISTI 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/4/2020, 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 225 del 10/9/2020, recante "Determinazione dei 
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e 
della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle 
pubbliche amministrazioni"; 

pertanto di dover disciplinare l'erogazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle Commissioni esaminatrici nelle procedure di reclutamento 
del personale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, attualmente non previsti 
dal pertinente Regolamento; 

che nel corso dell'adunanza del Comitato Portuale del 22/12/2020 il 
Regolamento per la determinazione dei compensi da cerrispondere ai 
componenti delle Commissioni esaminatrici nelle procedurè" ai écl4tamento 
del personale dell'Autorità Portuale di Gioia J auro èi stato sottoposto 
all'esame dell'Organo; dl, \ 'l'. 
l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso d'ella seduta di cui al 
punto precedente (votanti 17; favorevoli 17; contrari O; as enuti O), come 
risulta dal verbale della seduta; ~ 

gli atti d'ufficio; "{d1 

'\,f2', 
Q§:LI B~~ ~ 

E' approvato il Regolamento per la determina~i~nè <;lei c~n:)gé~ si da corrispondere ai componenti 
delle Commissioni esaminatrici nelle procedure di reclutamento del personale dell'Autorità Portuale 
di Gioia Tauro in conformità al testo alleg~JQ alJa prese~~per farne parte integrante. 

I . p 

Copia della presente Delibar sia notifiòa~ , S~ t?r' Jer quanto di competenza. 

Gioia Tauro, li 22 Dicembre 20 .. 
§ .{/ 

IL SEGijj:TARIO D~t.co , I AT~O P.ORTUALE 
13> quale1

~ yv . 
RE+ "" , .. ' 

CA."(CPrP 

IL COMMISt.·r. IO li,Rf ORDINARIO 
C.A. (CP) . fj{fa.. ~ STINELLI 
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Regolameaifo per la determinazione dei 
compensi et/~ corrispondere ai componenti delle 
commissiogi esaminatrici nelle procedure di 
reclutamen{b del personale 

Art. 1 - Oggetto ~. 
Art. 2 - Commisslòni interne ed esterne 
Art. 3 - Compens~ Base 
Art. 4 - Compenso Integrativo 
Art. 5 - Membri aggiunti 
Art. 6 - Limiti ' 
Art. 7 - Componèhti supplenti, dimissionari o dichiarati decaduti 
Art. 8 - Spese sostenute dai membri esterni della commissione 
Art. 9 - Riunioni idell Commissioni eaminatrici 
Art. 9 - Entrata in vigore - Norme transitorie e finali . 

. 
' -· Art. 1 - Oggetto : , 

Il presente regolamento emanato in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed 
economicità di g~stione disciplina la determinazione dei compensi da 
corrispondere ai còmponenti delle commissioni esaminatrici di concorso. 
La determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 
commissioni esaminatrici costituite per il reclutamento del personale è stabilita in 
ossequio e nel rispetto dei principi rideterminati dal D.P.C.M. del 24.04.2020 
pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 10 settembre 2020. 

Art. 2 COMMISSIONI INTERNE ED ESTERNE 

Ai sensi dell'Art. 12: tommi 1 e 2 del regolamento· del reclutamento del personale di 
questa Autorità Portuale, la Commissione Esaminatrice è nominata dal Presidente 
dell'Autorità con pr6prio provvedimento ed è composta da tre esperti di provata 
competenza nelle f'haterie oggetto della selezione, che possono essere scelti tra 
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Con il medesimo 
provvedimento viene anche individuato chi tra i componenti svolge il ruolo di 
Presidente e il Segretario scelto tra il personale interno dell'Autorità. 
In caso di selezione-finalizzata alla trasformazione del rapporto di lavoro da contratto 
a tempo determinato a tempo indeterminato la Commissione esaminatrice è 
composta da tre esl;).erti di provata competenza nelle materie oggetto della selezione, 
di cui almeno uno e~terno. _ 
Ai componenti inter~ dell'Autorità Portuale non ~è prevista erogazione di compensi. 

(: 

:r- :: 
zc:· . 
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A ciascun compon~nte delle commissioni esaminatrici viene corrisposto, per 
ogni tipo di concor~o, un compenso differenziato come segue: 
- per concorsi relctbvi ai profili professionali dal settimo al primo livello: euro 

1.600,00; y 
- per concorsi rela(jvi ai profili professionali QB e QA: euro 1.800,00; 
- per concorsi rela~lvi ai profili professionali Dirigenziali: euro 2.000,00. 

;i\ 

I compensi di c~i sopra sono aumentati del 10% per i presidenti delle 
commissioni esamthatrici. 

}· 

Art. 4 - CompensJ integrativo 

- A ciascun compJ:nente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un 
compenso integrativo nella misura così determinata: 

1) euro 0,80 per ciascun elaborato valutato o candidato esaminato per i 
concorsi relativi ai profili professionali dal settimo al primo livello; 

2) euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi 
relativi ai profili professionali QB e QA e profili dirigenziali. 
- I compensi di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo sono aumentati del 
dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i 
compensi integrativi sono commisurati al venti per cento di quelli di cui ai 
punti 1) e 2). 
- I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del 

dieci per cento pe_r i presidenti delle commissioni esaminatrici. 
- Resta fermo quanto previsto dall'art. 5 . 

. i 
Art. 5 - Membri a$Jgiunti 

Possono essere nominati, per esami che necessitano della conoscenza della 
lingua straniera o competenze specifiche in materia informatica, membri aggiunti 
aggregati alle commissioni esaminatrici di concorso. 
Ai membri aggiunti aggregati sor:io dovuti i compensi previsti per i profili 
professionali QB 'é QA e dirigenziali ridotti del 50% ed il solo compenso 
integrativo per cia•scun elaborato o candidato esaminato nella misura prevista 
per gli stessi profili, 

Art. 6 - Limiti ·, 

I compensi di cui all'artt. 3 e 4 non possono comunque eccedere 
cumulativamente (limiti di seguito precisati: 
- per i concorsi daf settimo al primo livello euro 6.500,00; 
- per i concorsi QB e QA euro 8.000,00; 
- per i concorsi figure Dirigenziali euro 10.000,00. 

I limiti massimi df cui al comma precedente sono aumentati del 10% per i 
presidenti nonché ridotti del 20% per i membri aggiunti, tenuto conto, per 
questi ultimi, della riduzione del 50% del compenso base di cui all'art. 3. 
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Art. 7 - Compone_11ti su_ppl~nti, dimissionari Q dichiarati decaduti 

Ai componenti dell_e commissioni esaminatrici di concorso che si dimettono 
dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti 
ed ai loro supplenti, i compensi di cui agli art. 3 e 4 sono dovuti in misura 
proporzionale al np mero delle sedute di commissione cui hanno partecipato ai 
sensi di legge. :f 

.. ~.-, 

i 

Art. 8 - Spese so~tenute dai componenti esterni delle commissioni 
esaminatrici per j'espletamento dell'incarico 

;-2' 

Ai componenti est~rni delle commissioni esaminatrici spetta, nel corso delle 
singole operazioni concorsuali, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e 
alloggio. Il limite massimo di spesa sarà determinato nel decreto 
presidenzale di nomina della Commissione. 

Art. 9 - Riunioni delle Commissioni esaminatrici 

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 ultimo comma, con riferimento ai 
componenti interni. delle Commissioni di concorso, le riunioni delle Commissioni 
esaminatrici di concorso devono essere svolte di norma durante l'orario di 
servizio e senza la corresponsione di altri compensi oltre a quelli previsti dal 
presente regolamento . 
Nel caso in cui le riunioni, per motivate esigenze straordinarie, vengano 
effettuate al di fuori dell'orario di servizio, i componenti interni delle commissioni 
esaminatrici, in relazione al livello di appartenenza, possono optare per una delle 
seguenti modalità: 

- corresponsione di un compenso orario pari al lavoro straordinario della 
categoria di appartenenza; 

- recupero. 

Art. 9 - Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 01 gennaio 2021. 
Vengono abrogate tutte le norme del regolamento dei concorsi che siano in 
contrasto con quanto disciplinato dal presente regolamento. 
Eventuali nuove disposizioni di legge o di regolamento saranno immediatamente 
applicate qualora · non attengano alla sfera delle autonome determinazioni 
dell'Ente. 
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