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DELIBERA N. 65 DEL 30 DICEMBRE  2022  
 

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE DI II LIVELLO  

PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE 

DELL’AUTORITA’DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO 

SETTENTRIONALE  

 

IL COMITATO DI GESTIONE 
 

• VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, recante “Disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale” e ss.mm.ii.;  

• VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020, con il 

quale il Dott. Pino Musolino è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno centro–settentrionale (AdSP);  

• VISTO la Delibera del Comitato di gestione n. 01 dell’11.02.2021 con la quale il Dott. Paolo 

Risso è stato nominato Segretario generale dell’AdSP; 

• VISTO il Decreto del Presidente n. 298 del 16.12.2021 di aggiornamento della composizione 

del Comitato di gestione di questa AdSP, costituito con D.P. n. 15 del 27.01.2021; 

• VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 430 del 

28.10.2021, con il quale è stato costituito il Collegio dei revisori dei conti di questa AdSP per 

un quadriennio a far data dal 15.11.2021; 

• VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• VISTO il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

• VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, approvato con Decreto del Presidente n. 36 

del 30.01.2020; 

• VISTO il Decreto del Presidente n. 245 del 26.10.2021con il quale “…. In merito all’Accordo di 

II livello sottoscritto in data 10 dicembre 2008 per il personale dipendente dell’ADSP MTCS e 

all’Accordo di II livello sottoscritto in data 17.12.2009 per il personale dirigente dell’ADSP del MTCS 

e di tutti gli accordi sindacali, le prassi ed i contratti collettivi aziendali applicabili compresi quelli che 
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prevedono una clausola di rinnovo alla scadenza – per i quali la presente vale anche come espressa 

disdetta, gli stessi devono intendersi tutti risolti alla data del 31 dicembre 2022”; 

• VISTA la Delibera del Comitato di gestione n. 50 del 31.10.2022 che ha approvato il Bilancio 

di Previsione 2023; 

• VISTA la Delibera del Comitato di gstione n. 23 del 23.05.2022 che ha approvato l’”Atto di 

indirizzo – Accordo di II livello dipendenti subordinati dell’ADSP del Mtcs”; 

• VISTO il documento di sintesi n. 13 del 19.12.2022 dell’Organismo di Partenariato della 

Risorsa Mare che ha espresso il proprio consensus, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 3, della 

Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii., all’ipotesi di accordo di II Livello del 15.12.2022 per i dipendenti 

con qualifica non dirigenziale dell’AdSP MTCS; 

• VISTO l’esito della votazione dei Dipendenti dell’AdSP MTCS, che hanno approvato l’ipotesi 

di accordo con 71 voti favorevoli, 4 contrari e 18 non votanti; 

• ESAMINATA la memoria, allegata e parte integrante della presente delibera;  

• VISTO il parere del Collegio dei revisori dei conti, espresso nella seduta che qui si riporta: 

“in merito all’ipotesi di accordo di II° livello del personale del comparto non si hanno osservazioni”; 

• Alla presenza, in videoconferenza, dei componenti del Comitato di gestione: Dott. Pino 

Musolino, Arch. Roberto Fiorelli, Dott. Giuseppe Lotto e Arch. Emiliano Scotti; 

• Alla presenza, in videoconferenza, del componente del Comitato di gestione in 

rappresentanza dell’Autorità marittima Amm. (CP) Filippo Marini che non esprime il voto 

in quanto la materia non è di competenza; 

• Alla presenza, in videoconferenza, dei componenti del Collegio dei revisori dei conti: Dott. 

Gianluca Laganà, Dott. Donato Liguori e Dott.ssa Lidia Spagnuolo; 

all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto, 

 

DELIBERA 

 

• Di recepire, ai sensi della L. 84/94 art. 9 comma 5 lettera l, l’Ipotesi di Accordo integrativo 

aziendale di secondo livello per il personale dipendente con qualifica non dirigenziale 

sottoscritto in data 15.12.2022 e con validità biennale dal 01.01.2023 al 31.12.2024; 

• Di trasmettere la delibera e l’ipotesi di accordo al competente Ministero vigilante;  

• Di stabilire che la presente Delibera sarà posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa 

AdSP e vi rimarrà affissa fino al 31.01.2023. 

         Civitavecchia, 30.12.2022 

                          

IL SEGRETARIO GENERALE                                      IL PRESIDENTE 
          (Dott. Paolo RISSO)                                           (Dott. Prof.Pino MUSOLINO)      
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