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Il COMMISSARIO STRAORDINARIO

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" classe I;

VISTO il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale d§!
che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 8~/g'rc,

VISTO il D.M. in data 4 agosto 1998 col j~~èle sono st~!i"j,indJq[d .1,4:~i.iy\UWitidella
circoscrizione territoriale dell' Autorità Portuale, succes~iva~ente 1T(~çlfieaticon il
Verbale di delimitazione n. 1/2002 del 1:,,' ,2002, aptitPvato.,~dal Direttore
Marittimo della Calabria con Decreto n. 7/200' ,. ' ' o;\C;-_[/"~;;~;,,-- ..

VISTI i D.M. 29/12/2006, 513/2008 e 6/e 3 con i q li) a p~~detta circoscrizione
territoriale è stata estesa ai porti dn~t -tl~)(~.,Corigliaho" alabro (CS), Taureana
di Palmi (RC), Villa San Giovanni-(RC); .

il D.M. n. 457 del 30/10/2Q:1'~'\'!~~~)ilquale è '~!ato nominato per sei mesi con
scadenza 30 aprile 201,~,il ComtflJ~~~tioStr~ordinario dell'Autorità Portuale di
Gioia Tauro con i pqt~tii~}I~'}attribuzi6'6i:'d~JJ:3résidente;
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VISTO

VISTO are, l'a~. 8, comm~'i;~~:.';j.rtt.n-tii~)lri~eJlah. 84/94 e s.m.i. che stabilisce
"-,,v.'-""" ,,',.""" dent~.;l,gell'AutoritàPq,~ualeeserol~~flognialtra competenza che non

'o dallcf'f ddetta legge~'~daltri orgarir:èlell'AutoritàPortuale;
,"" .. "c,''

';'y

della cessazione dell' e6!;:EH Segretario Generale dell'Avv. Salvatore Silvestri,
per scadenza e del mandato e ritenuto di dover procedere, nelle more
della nomina di nuovo Segretario Generale, all' attribuzione delle funzioni
proprie del Seg o o Generale ad un dirigente dell'Autorità Portuale;

ATTESA nza di gestire la presente fase transitoria senza alterare nè
,~~~,ffl,~~r~~.!tf3Jté'a funzionalità dell'apparato amministrativo dell'Ente;

VISTA la delibera del Comitato Portuale n. 71 del 31/07/2013 con la quale è stata
approvata la proposta di riassetto funzionale della Segreteria Tecnico
Operativa dell'Autorità Portuale che prevede una dotazione di 36 unità
lavorative, di cui n. 5 dirigenti, n. 6 di livello Quadro AlB e n. 25 di livello
Impiegato;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. M.
INF/PORTI/8944 del 02/08/2013 con la quale è stata comunicata
l'approvazione del riassetto funzionale della Segreteria Tecnico-Operativa
dell'Autorità Portuale;

. "'-~. o,. • .•.~
~ ~l' ;



VISTO il Decreto Presidenziale n. 83/13 del 06/08/2013 cui è allegato il documento
che riporta la vigente configurazione di organico discendente dai
provvedimenti di approvazione di cui sopra;

CONSIDERATO che i Dirigenti attualmente in servizio sono: l'ing. Saverio Spatafora Dirigente
Area Tecnica, Arch. Luigi Errante Dirigente Sedi Periferiiche, Dott. Pasquale
Faraone Dirigente Area Amministrativa e Dott. Luigi Ventrici Dirigente Area
Finanza-Controllo-Risorse Umane;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTA la delibera n. 81 del 29/10/2014 con la quale il Comitato Portuale ha approvato il
Bilancio di previsione dell'anno 2015;

PRESO ATTO della nota prot. n. M.INF.lPORTII731 del 20/01/201.R!t,g~'~i'rfi~j\f~H;;tleil Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;'!ha approva~p il suè:fdè~o,documento
previsionale; ': ,:

2015, valgono le

VISTI gli atti d'ufficio;

Fino alla nomina del Segretario Generale e CSrTl~ri'q'tJè,'finoal 15
seguenti attribuzioni: .

• Di conferire al Dirigente dell'AreaTe '}"i, ••ì' .•ing. Savefib Spatafora, le funzioni di cui al
comma 4, lett. a), b), c), d), ~),9! g) della'(U;~~~e84/94. All' ing. Saverio Spatafora sono
altresì attribuite le funzionidel';;$~gr~tario (a'~~!=!ralèpro tempore per le competenze di
cui all'ordine di servizio h. 02 dei-1'$y~~/2013:è'~alRegolamento di Amministrazione e
Contabllìfà, L'ing. Sav~rio Spatafora';~;:jnoltrenò'ì1J'i;hat(),ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs.
33/2Ql3·,!:(lResponsabiledella preverì:zione della ~io6rruzione e Responsabile della
Trasparenza. L'ing. Saveri() Spatafora, continuerà a svolgere ed esercitare anche le
f.Unzionidi competenza del.~iJigepte;dell'Area Tecnica, giusto decreto n. 42/12 dell'08~{~thaggio2012. '~'.",,_"~.
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• /"f~i conferire al Dott. Pasquale Faraone, Dirigente dell'Area Amministrativa, le funzioni
'.(cU?cuial comma 4 lettera h), dell'art. 10 della legge 84/94. " Dott. Pasquale Faraone,
'ç~n,tjnuerà a svolgerE!<edesercitare anche le funzioni di competenza del Dirigente
d~IN~r,~aAmministrativa, giusto decreto n. 36/12 dell' 11 aprile 2012.
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• Di corÌfèfi~è'àl 'Dott. Luigi Ventrici, Dirigente dell'Area Finanza - Controllo - Risorse

Umane, le funzioni di cui all'art. 7 art. 14 e art. 36 del Regolamento di Amministrazione
e Contabilità. " Dott. Luigi Ventrici, continuerà a svolgere ed esercitare anche le
funzioni di competenza del Dirigente dell'Area Finanza - Controllo - Risorse Umane,
giusto decreto n. 108/13 del 28 novembre 2013.

• Di confermare all'arch. Luigi Errante le funzioni attribuite con decreto n. 53/14 del
05/06/2014 quale Dirigente Area Sedi Periferiche.

• I suddetti Dirigenti continueranno a svolgere ed esercitare anche le funzio
con l'ordine di servizio n. 02 del 18/09/2013

Gioia Tauro, 2 3 FEB 2 ., ~015 IL Commi
Dott. Ing.

i attribuite


