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DELIBERA N. r50 /2021 DEL COMITATO PORTUALE
Seduta del 24/3/2021

Il Comitato Portuale:

Con la presenza di Andrea AGOSTINELLI - Commissario Straordinario dell'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:
1. Giancarlo SALVEMINI - Comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro -

Membro;
2. Alberto MANDRILLO-Comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro -

Membro;
3. Francesco Saverio BONACCI - Componente dell'Ufficio del Capo di Gabinetto della

Presidenza della Regione Calabria, in rappresentanza del Presidente - Membro;
4. Giorgio PUGLIESE - Direttore dell'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro

- Membro;
5. Ermenegilda TRIPODI - Funzionario dell'Ufficio 6 del Provveditorato Interregionale

alle 00. PP. Sicilia - Calabria di Reggio Calabria, delegata dal Provveditore con nota
prot. 5898 del 16/3/2021- Membro;

6. Domenico BERTI - Delegato dal Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria
con nota prot. 31203 del 12/3/2019, - Membro;

7. Simone SAPORITO - Presidente della Provincia di Crotone;
8. Alfio PUGLIESE - Presidente della Camera di Commercio I.A. A. di Crotone -

Membro;
9. Giuseppe LAVIA - Consigliere camerale della Camera di Commercio I.A. A. di

Cosenza, delegato dal Presidente con nota prot. 04642/2021 del 22/3/2021 - Membro;
10. Ilario SORGIOVANNI - Assessore alle Infrastrutture del Comune di Crotone -

Membro;
11. Claudio MALAVOL TA - Vicesindaco del Comune di Corigliano Rossano, delegato dal

Sindaco- Membro;
12. Luigi GENGHI - Rappresentante della categoria degli armatori - Membro;
13. Francesco DE BONIS - Rappresentante della categoria degli imprenditori artt. 16 e 18

della L. 84/94- Membro;
14. Vito FODERARO - Rappresentante della categoria degli spedizionieri- Membro;
15. Azzurra NASO - Rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale - Membro;
16. Salvatore LAROCCA - Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti

nell'ambito portuale - Membro;
17. Daniele CARATOZZOLO - Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti

nell'ambito portuale - Membro;

VISTA la legge 28 Gennaio 1994 n. 84, e le successive modificazioni ed
integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;



VISTO l'art. 8 comma, 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato
dall'art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia
Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria Il classe I;

VISTO 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 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 DD.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);

VISTO 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 norma,
restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi delle Autorità di
Sistema Portuale;

VISTA la nota prot. 25755 del 23/9/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne,
con la quale ha chiarito come gli organi operanti fino all'insediamento
dei nuovi dovranno valutare la necessità di adottare i provvedimenti di
competenza;

VISTO l'articolo 4 del D. L.gs. 4 marzo 2009, n. 150, che ha introdotto principi
e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle
amministrazioni pubbliche;

VISTO inoltre il successivo art. 14 del suddetto D. L.gs. 150/2009 che obbliga
ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, a dotarsi di un
Organismo Indipendente di Valutazione (O.IV.) della performance;

VISTO
altresì il parere rilasciato dalla CIVIT, secondo cui la Commissione
ritiene che le Autorità Portuali non siano tenute a costituire l'Organismo
Indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 150/2009
esplicitando altresì che "è rimessa alla valutazione delle singole
Autorità Portuali la scelta delle modalità con le quali adeguare, nella
loro qualità di enti pubblici non economici, i controlli esistenti ai principi
del D.Lgs n. 150/2009 in materia di misurazione e valutazione della
performance";

CONSIDERATO che l'Autorità Portuale ha ritenuto comunque di dar seguito a quanto
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evidenziato dalla Corte dei Conti- Sezione centrale per il Controllo degli
Enti, prot. 4100 del 1/12/2017, procedendo a redigere il Regolamento
per l'istituzione dell'O.I.V.;

VISTA la Delibera n. 117/2018 assunta nell'adunanza deI1'8/5/2018 di
approvazione del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), conformato ai
principi di cui all'art. 4 del D. L.gs. 4 marzo 2009, n. 150.;

VISTO il Decreto commissariale n. 121/2019 in data 11/10/2019 di adozione
del "Sistema di misurazione e valutazione della Performance" per il
triennio 2019 -2021, conforme al parere favorevole reso dall'OIV in
data 7/10/2019 ed annesso al medesimo Decreto ed in armonia con il
Regolamento di cui al precedente punto;

VISTO il Decreto commissariale n. 10/2020 in data 29/1/2020, recante
l'aggiornamento con le Linee Guida del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 4 -novembre 2019 e n. 5 dicembre 2019 del "Sistema di
misurazione e valutazione della Performance" per il triennio 2019 -
2021, conforme al parere favorevole reso dall'OIV in data 29/1/2020 ed
annesso al medesimo Decreto;

CONSIDERATO che entrambi i Decreti nn. 121/2019 e 10/2020 dovevano essere
sottoposti a ratifica da parte del Comitato Portuale, per come previsto
nel loro dispositivo;

CONSIDERATO che i suddetti Decreti nn. 121/20t9 e 10/2020 sono stati sottoposti
all'esame per ratifica da parte del Comitato Portuale nell'adunanza in
data 24/3/2021;

VISTO l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta di cui
al punto precedente (votanti 19; favorevoli 18; contrari O; astenuti 1
Naso), come risulta dal verbale della seduta;

VISTI gli atti d'ufficio;

DELIBERA

Sono ratificati i Decreti:
1. n. 121/2019 in data 11/10/2019 di adozione del "Sistema di misurazione e

valutazione della Performance" per il triennio 2019 -2021, conforme al parere
favorevole reso dall'OIV in data 7/10/2019 ed annesso al medesimo Decreto ed in
armonia con il Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale
n.117/2018;

2. n. 10/2020 in data 29/1/2020, recante l'aggiornamento con le Linee Guida del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 -novembre 2019 e n. 5 dicembre 2019
del "Sistema di misurazione e valutazione della Performance" per il triennio 2019 -
2021, conforme al parere favorevole reso dall'OIV in data 29/1/2020 ed annesso al
medesimo Decreto
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Copia delle presente Delibera sia notificata alle Aree/Settori dell'Ente per i conseguenti
adempimenti di competenza.

Gioia Tauro, li 24 Marzo 2021

IL COMMISSARIO S ORDINARIO
CA. {C P) Andre INELLI
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