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DELIBERAZIONE N. 5/2019 

Oggetto: Direttiva ministeriale n. 193 del 13 aprile 2018, recante l’individuazione 

degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile dell’emolumento 

dei Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale per l’anno 2018 

DELIBERAZIONE N. 7/2019 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

 

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

2016, n. 169, nonché 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, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTA la Direttiva ministeriale n. 193 del 13 aprile 2018, recante l’individuazione 

degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile dell’emolumento 

dei Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale per l’anno 2018; 

CONSIDERATO che l’importo massimo della parte variabile dell’emolumento dei 

Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale è determinato in € 60.000,00; 

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 5874/2019 che 

reca, con riferimento all’obiettivo per l’anno 2018, un punteggio complessivo con-

seguito dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orien-

tale pari a 100 centesimi; 

CONSIDERATO che, a mente della summenzionata Direttiva ministeriale, è ne-

cessario che il Comitato di gestione deliberi di procedere al riconoscimento della 

parte variabile dell’emolumento proporzionalmente al punteggio conseguito; 

CONSIDERATO che è pertanto necessario procedere alla corresponsione 

dell’emolumento variabile parola in favore del Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale in misura piena, in linea con le suesposte 

indicazioni ministeriali; 

SENTITO il Segretario generale f.f., 

 

DELIBERA 

 



 

 

          Segue: DELIBERAZIONE N. 7/2019 

di corrispondere al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale l’importo di € 60.000,00, per l’anno 2018, a titolo di parte variabile 

dell’emolumento ai sensi della Direttiva ministeriale n. 193 del 13 aprile 2018. 

La presente deliberazione comporta l’assunzione di un impegno di spesa per l’im-

porto di € 60.000,00 a valere sul cap. 111/010/001 “indennità di carica Presidente”, 

es. 2019, che presenta sufficiente disponibilità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, li 30 aprile 2019 

 

 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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