
 

 

 

 

Oggetto: Adozione del Piano dell’Organico del Porto dei Lavoratori 

delle Imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della Legge n. 84/1994 

s.mm.ii. 

i---------. 

Deliberazione  n. 17/2018      
 

 

 

Il COMITATO DI GESTIONE 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal 

d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e, successivamente, dal d.lgs. 13 dicembre 

2017, n. 232; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 

361 di data 8 novembre 2016, che nomina il dott. Zeno D’Agostino 

Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orien-

tale; 

VISTO, in particolare, l’art. 8, commi 3°, lett. s-bis) e 3-bis della Leg-

ge 28 gennaio 1994, n. 84, così come ivi introdotti dall’art. 5, comma 

1 del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232, ove è prevista l’adozione del 

Piano dell’Organico del Porto dei lavoratori delle imprese di cui agli 

articoli 16, 17 e 18 della medesima Legge, nonché dei relativi Piani 

operativi di intervento per il lavoro portuale;  

VISTO il parere dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare 

acquisito alla riunione del 17 dicembre 2018; 

SENTITA la Commissione consultiva locale nella riunione del 18 di-

cembre 2018; 

SENTITO il Segretario Generale; 

SU PROPOSTA del Presidente, 



 

 

Segue: Deliberazione  n.   17/2018 

d e l i b e r a 

di adottare il Piano dell’Organico del Porto dei lavoratori delle impre-

se di cui agli articoli 16, 17 e 18 della medesima Legge, nonché dei 

relativi Piani operativi di intervento per il lavoro portuale, finalizzati 

alla formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione 

o la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività 

sempre in ambito portuale. I predetti documenti costituiscono allegati 

e parti integranti della presente deliberazione 

 

Trieste, li 20 dicembre 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 


