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DECRETON.50 /2015

" 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 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;

VISTO il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della
circoscrizione territoriale dell' Autorità Portuale, successivamente modificati con il
Verbale di delimitazione n. 1/2002 del 12/2/2002, approvato dal Direttore
Marittimo della Calabria con Decreto n. 7/2002;

VISTI i D.M. 29/12/2006, 5/3/2008 e 6/8/20.13 con i quali la predetta circoscrizione
territoriale è stata estesa ai porti di Crotone e Corigliano Calabro (CS), Taureana
di Palmi (RC), Villa San Giovanni (RC);

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 NB 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;

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;

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./PORTI/731 del 20/01/2015 con la quale il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il suddetto documento
previsionale;

VISTO il D.M. n. 134 del 04/05/2015 con il quale il C.F. (CP) Davide Giuseppe
Barbagiovanni Minciullo è stato nominato Commissario Straordinario dell'Autorità..11"' .:«.\i_"::, c

;,; '\.,"

--_._-



Portuale di Gioia Tauro con i poteri e le attribuzioni del Presidente a decorrere
dal 05/05/2015 e per la durata di mesi sei;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 10/15 del 23/02/2015 con il quale, a
seguito della cessazione dell'incarico di Segretario Generale dell'Avv. Salvatore
Silvestri, per scadenza naturale del mandato, nelle more della nomina di un
nuovo Segretario Generale, sono state ripartite tra i Dirigenti in ruolo le funzioni
proprie del Segretario Generale attribuendo altresì all'Ing. Saverio Spatafora
l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile
della Trasparenza;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 17/15 del 04/03/2015 con il quale, in
considerazione delle funzioni attribuitegli, è stata adeguata la retribuzione in
godimento dell'ing. Saverio Spatafora a quella spettante al Segretario Generale;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 38/15 del 15/05/2015 con il quale
sono state prorogate ai Dirigenti, fino al 15/07/2015, le funzioni di cui al Decreto
del Commissario Straordinario n. 10/15 del 23/02/2015, confermando altresì
quanto stabilito con Decreto del Commissario Straordinario n. 17/15 del
04/03/2015;

PRESO ATTO della scadenza dell'attribuzione delle suddette funzioni prevista per il 15/07/2015
giusto Decreto del Commissario Straordinario n. 38/15 del 15/05/2015;

ATTESA la necessità di gestire la presente fase transitoria senza alterare nè
compromettere la funzionalità dell'apparato amministrativo dell'Ente;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

di prorogare fino a diversa disposizione e comunque non oltre il 15 novembre 2015 le funzioni
attribuite con il Decreto n.10/15 del 23/02/2015, per come di seguito indicate:

• al Dirigente dell'Area Tecnica, ing. Saverio Spatafora, le funzioni di cui al comma 4,
lett. a), b), c), d), e), f), g) della Legge 84/94. All' ing. Saverio Spatafora sono altresì
attribuite le funzioni del Segretario Generale pro tempore per le competenze di cui
all'ordine di servizio n. 02 del 18/09/2013 e dal Regolamento di Amministrazione e
Contabilità. L'ing. Saverio Spatafora è inoltre nominato ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs.
33/2013 Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della
Trasparenza. L'ing. Saverio Spatafora, continuerà a svolgere ed esercitare anche le
funzioni di competenza del Dirigente dell'Area Tecnica, giusto decreto n. 42/12 dell'08
maggio 2012;

• al Dott. Pasquale Faraone, Dirigente dell'Area Amministrativa, le funzioni di cui al
comma 4 lettera h), dell'art. 10 della legge 84/94. " Dott. Pasquale Faraone, continuerà
a svolgere ed esercitare anche le funzioni di competenza del Dirigente dell'Area
Amministrativa, giusto decreto n. 36/12 dell' 11 aprile 2012;

• al 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
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di competenza del Dirigente dell'Area Finanza - Controllo - Risorse Umane, giusto
decreto n. 108/13 del 28 novembre 2013.

• all'arch. Luigi Errante la conferma delle 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 funzioni attribuite
con l'ordine di servizio n. 02 del 18/09/2013

Di confermare altresì quanto stabilito con Decreto del Commissario Straordinario n. 17/15 del
04/03/2015.

Gioia Tauro, O 8 LUG. 2015

rdinario
rbagiovanni Minciullo
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