
AUTORITÀ  DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

PORTO DI TRIESTE 

 
   DELIBERAZIONE N. 10/2018 

 

Oggetto: ALPT - Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste s.r.l. Acquisizione quote 

e successiva riduzione della partecipazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale. Ratifica deliberazione del Presidente n. 239/2018 del 4.5.2018. 

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come da ultimo modificata dal d.lgs. 4 agosto 

2016, n. 169;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 

2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale; 

VISTO l’art. 17, commi 2° e 5° della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. nella parte in cui 

consentono la promozione, da parte delle Autorità Portuali, di apposite agenzie per la 

fornitura del lavoro portuale temporaneo; 

VISTA la Deliberazione del Comitato Portuale APT n. 3/2016 del 18 febbraio 2016, con la 

quale sono stati ratificati gli atti già compiuti dall’Autorità Portuale volti alla costituzione 

dell’Agenzia del lavoro portuale e con la quale, tra l’altro, il Commissario è stato autorizzato 

a procedere a tutti gli adempimenti successivi al riguardo, secondo la linea d’azione esposta 

nelle premesse dell’anzidetta deliberazione e comunque nel rispetto delle indicazioni ricevute 

dal Ministero vigilante; 

VISTO l’Atto costitutivo e lo Statuto della società ALPT – Agenzia per il Lavoro Portuale del 

Porto di Trieste s.r.l., entrambi di data 24 maggio 2016, redatti per atto pubblico a firma del 

Notaio dott. Camillo Giordano e, in particolare, l’art. 8 dello Statuto medesimo, volto ad 

assicurare la partecipazione dei soci privati alla società in egual misura; 

CONSIDERATO che era stata convocata l’Assemblea al 19 aprile p.v. per deliberare, tra 

l’altro, sulle modifiche statutarie propedeutiche alla riduzione della misura della 

partecipazione dell’Autorità di Sistema Portuale nella società indicata in oggetto in modo che 

la stessa risulti pari al 35 per cento del capitale sociale; 

CONSIDERATO che la prima riunione utile del Comitato di gestione è stata fissata in data 

successiva agli adempimenti derivanti da quanto deliberato dalla stessa Assemblea; 

VISTA la deliberazione del Presidente n. 239/2018 del 4.5.2018 inerente l’oggetto e qui 

richiamatene le premesse ed i contenuti; 

CONSIDERATO che la predetta deliberazione è stata adottata in via necessitata ed urgente; 

RITENUTO di ratificare la deliberazione medesima; 

SENTITO il Segretario generale, 

SU PROPOSTA del Presidente, 

 

 



Segue: DELIBERAZIONE N. 10/2018 

 

DELIBERA: 

di ratificare la deliberazione del Presidente n. 239/2018 d.d. 4.5.2018, che costituisce allegato 

e parte integrante della presente e della quale si riporta di seguito il deliberato: 

1. acquistare al valore nominale il 100% della quota di partecipazione detenuta 

attualmente da IDEALSERVICE Soc. Coop. in ALPT – Agenzia per il lavoro portuale 

del porto di Trieste s.r.l.  

Restano fermi i contenuti di cui alla precedente deliberazione del Comitato di gestione n. 

8/2018 quanto alla riduzione della partecipazione dell’Autorità di Sistema Portuale nel 

capitale sociale di ALPT – Agenzia per il lavoro portuale del porto di Trieste s.r.l..  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e verrà portata a ratifica del Comitato 

di gestione alla prima riunione utile. Essa viene altresì pubblicata, ai sensi e per gli effetti 

delle disposizioni del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., sul sito internet istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale, alla pagina “Amministrazione Trasparente” sezione 

“Provvedimenti”, oltreché “Enti controllati / Società partecipate”. 

 

Trieste, li 25 luglio 2018 

 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino)* 

 

 

*Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente Zeno D’Agostino, la cui firma 

autografa si intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i.. 


