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C.F. 91005020804

DECRETO N° 45/2023/ADSP-MTMI

IL PRESIDENTE

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

VISTO l’art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il
Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^,
dei porti marittimi nazionali ai fini dell’art. 4 della legge 28/01/1994, n.
84;

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 Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio
2007, che sancisce l’estensione della circoscrizione territoriale
dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e
Crotone;

VISTO il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale
dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taurena di
Palmi (RC);

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28
gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l’altro l’Autorità di Sistema
Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;

VISTO l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la
denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di
sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016,
modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno
meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone
(porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo
Valentia;

VISTO il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il l’A.I. (CP) Dott. Andrea
Agostinelli è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

OGGETTO: Nuova costituzione del Comitato per l’igiene e la sicurezza del lavoro portuale di
Gioia Tauro, ai sensi dell’art. 7 del D. L.gs. 272/99
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VISTO Il Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Gioia
Tauro n. 18/2020 del 18/02/2020 di nomina del Segretario Generale
dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro;

CONSIDERATO l’art. 10 comma 4 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al
Segretario Generale l’obbligo di provvedere ogni adempimento
necessario per il funzionamento dell’Autorità di Sistema Portuale;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art.7 del D. L.gs. 27/7/1999 n.272, recante
l’“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di
manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a
norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 e s.m.i.”;

CONSIDERATO che la suddetta norma, che costituisce parte integrante di un più vasto
corpus normativo che ha introdotto nell’Ordinamento le prime misure
organiche in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro fino a
giungere all’elaborazione del Testo Unico di cui al D. L.gs. 81/2008 e s.m.i.,
la cui vigenza è fatta salva dall’art. 3, comma 3, del suddetto D. L.gs.
81/2008 e s.m.i., contempla la facoltà per le AdSP di istituire un Organismo,
denominato “Comitato di Igiene e Sicurezza del lavoro” con funzioni
propositive in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza e
l’igiene del lavoro portuale;

CONSIDERATO che la norma in parola non prescrive tassativamente le modalità di
costituzione del Comitato, limitandosi a prevedere che di esso facciano
parte, oltre ad un rappresentante dell’AdSP che lo presiede, un
rappresentante dell’A.S.P. competente nonché “rappresentanti” dei
lavoratori e dei datori di lavoro, né introduce criteri e modalità per il suo
funzionamento;

CONSIDERATO altresì che l’AdSP MTMI aveva a suo tempo provveduto ad istituire il
suddetto Organismo, la cui composizione fu approvata con Verbale in data
15/5/2008, unitamente alla stesura definitiva del Regolamento che ne
disciplinava il funzionamento;

CONSIDERATO inoltre che, in tale seduta, fu stabilito che il Comitato in parola fosse
costituito da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle OO.SS., di
cui un rappresentante di sito produttivo previsto dall’art. 49 del D.L.gs.
81/2008 e s.m.i., da cinque rappresentanti delle imprese portuali operanti ex
artt. 16 e 18 della L. 84/94, da un rappresentante della locale Autorità
Marittima e da uno dell’A.S.P.;

CONSIDERATO infine che l’ultima riunione del Comitato in parola, nella precitata
composizione, risulta essersi celebrata in data 24/4/2009, per poi cessare i
lavori;

RITENUTO che il costante incremento dei volumi di traffico generati dal porto di Gioia
Tauro, nonché il recente verificarsi di alcuni sinistri, renda quanto mai
opportuno procedere ad una riattivazione del Comitato di che trattasi, che
costituisce la sede deputata alla formulazione di proposte migliorative in
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materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro portuale, proprio al fine di
minimizzare il verificarsi di eventi dannosi;

VISTA la nota prot. 0000088 U AAMM del 3/1/2023 con la quale si è provveduto, ai
fini della ricostituzione del “Comitato di Igiene e Sicurezza del lavoro” del
porto di Gioia Tauro, a richiedere alle OO.SS.. alle imprese portuali operanti
ex artt. 16 e 18 della L. 84/94, alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ed
all’A.S.P. – S.p.i.s.a.l. provinciale, di procedere alla designazione dei propri
rappresentanti;

VISTA la successiva nota prot. 0004078 U AAMM del 28/2/2023 con la quale
l’AdSP MTMI ha provveduto a sollecitare la designazione dei componenti
del “Comitato di Igiene e Sicurezza del lavoro” del porto di Gioia Tauro da
parte dei soggetti di cui al precedente punto;

VISTE le seguenti designazioni pervenute con le note assunte al protocollo
dell’Ente, come da prospetto riepilogativo suddiviso per categoria:

CONSIDERATO che con nota prot. 0000658 in data 12/1/2023, assunta al prot. 0000784 E
del 12/1/2023, la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ha comunicato di
ritenere non riproponibile, a motivo delle modifiche normative intervenute, la

Categoria Nominativo Protocollo
AdSP MTMI Presidente – A.I. (CP) Dott.

Andrea AGOSTINELLI
A.S.P. – Dipartimento Area
Prevenzione – S.p.i.s.a.l. di
Locri

Dott. Renato MOLLICA
(membro effettivo)

n. 17 del 4/1/2023

O.S. – Filt CGIL Sig. Michele LA ROSA
(membro effettivo)

15/1/2023

Concessionario terminalista ex
art. 18 della L. 84/94 –
Automar S.p.a.

Ing. Antonio FREDA
(membro effettivo)

23/1/2023

Impresa portuale ex art. 16 L.
84/94 – Sea Work Service S.r.l.

Dott. Domenico BILOTTA
(membro effettivo)

18/1/2023

Impresa portuale ex art. 16 L.
84/94 –International Shipping
S.r.l.

Sig. Mercurio CIMATO
(membro effettivo)

18/1/2023

Impresa portuale ex art. 16 L.
84/94 –Universal Service S.r.l.

Sig. Giuseppe ZICARELLI
(membro effettivo)

18/1/2023

Impresa portuale ex art. 16 L.
84/94 –Coopmar S.c. a r.l.

Sig. Giovanni CHILLEMI
(membro effettivo)

18/1/2023
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propria presenza permanente in seno al Comitato di che trattasi,
assicurando comunque la propria presenza qualora tra gli argomenti
all’ordine del giorno vi siano aspetti afferenti alla sicurezza della
navigazione, intesa nel senso di “elemento nave”;

CONSIDERATO che M.C.T. S.p.a., Italcementi S.p.a., FIT – CISL, Uiltrasporti, UGL – Mare e
SUL – Sindacato Unitario Lavoratori, benché sollecitati da ultimo con nota
prot. 0004078 U AAMM del 28/2/2023, non hanno inteso comunicare la
designazione di un proprio rappresentante;

SENTITO il Segretario Generale, il quale cura l’istruttoria degli atti di competenza del
Presidente, a norma dell’art. 10, comma 4, lett. c) della L. 84/94 e s.m.i.;

DECRETA

È ricostituito il Comitato per l’igiene e la sicurezza del lavoro portuale di Gioia Tauro.
Il Comitato per l’igiene e la sicurezza del lavoro portuale di Gioia Tauro, sulla scorta delle
designazioni ricevute, ha la seguente composizione:

VISTO l’art. 8, comma 3, lettera r) della legge 84/94 che prevede che il
Presidente dell’ADSP esercita ogni altra competenza che non sia
attribuita dallapresente legge agli altri organi dell'Autorita' di
sistema portuale;

VISTI gli atti d’ufficio;

Categoria Nominativo Protocollo
AdSP MTMI Presidente – A.I. (CP) Dott.

Andrea AGOSTINELLI
A.S.P. – Dipartimento Area
Prevenzione – S.p.i.s.a.l. di
Locri

Dott. Renato MOLLICA
(membro effettivo)

n. 17 del 4/1/2023

O.S. – Filt CGIL Sig. Michele LA ROSA
(membro effettivo)

15/1/2023

Concessionario terminalista ex
art. 18 della L. 84/94 –
Automar S.p.a.

Ing. Antonio FREDA
(membro effettivo)

23/1O.S. – Filt CGILSig.
Michele LA ROSA (membro
effettivo)  15/1/2023/2023

Impresa portuale art. 16 L.
84/94 – Sea Work Service S.r.l.

Dott. Domenico BILOTTA
(membro effettivo)

18/1/2023

Impresa portuale art. 16 L.
84/94 –International Shipping
S.r.l.

Sig. Mercurio CIMATO
(membro effettivo)

18/1/2023

Impresa portuale art. 16 L.
84/94 –Universal Service S.r.l.

Sig. Giuseppe ZICARELLI
(membro effettivo)

18/1/2023

Impresa portuale art. 16 L. Sig. Giovanni CHILLEMI 18/1/2023
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Il Presidente si riserva di integrare, con successivi Decreti, la composizione dell’Organo ove
abbiano eventualmente a pervenire le ulteriori designazioni richieste.

Le attività e le modalità di convocazione del Comitato per l’igiene e la sicurezza del lavoro portuale
di Gioia Tauro, nonché lo svolgimento delle sedute, restano disciplinate dal Regolamento adottato
in data 15/5/2008.

Dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri finanziari a carico dell’AdSP MTMI.

Manda:

 al Segretario Generale per la cura degli adempimenti propedeutici alla prima convocazione
del Comitato per l’igiene e la sicurezza del lavoro portuale di Gioia Tauro.

Gioia Tauro, 14/03/2023

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO

PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
C.A. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea Agostinelli

84/94 –Coopmar S.c. a r.l. (membro effettivo)
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