
 

 

Oggetto: Tribunale di Trieste – Sez. lavoro. Eredi S. N. c./AdSP M.A.O.. Conferi-

mento incarico CTP dott. Enrico Belleli. 

CIG: Z0426A86DC 

 

 

DELIBERAZIONE N. 5/2019 

Oggetto: Direttiva ministeriale n. 348 in data 3 agosto 2019, recante l’individua-

zione degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile dell’emo-

lumento dei Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale per l’anno 2019. Con-

ferma deliberazione n. 208/2020. 

DELIBERAZIONE N. 004/2020 

 

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;  

VISTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 233 di data 4 

marzo 2020, notificata all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orien-

tale il 4 giugno 2020, che dichiara l’inconferibilità dell’incarico di Presidente 

dell’AdSP M.A.O. al dott. Zeno D’Agostino e la nullità dell’atto di conferimento 

dell’incarico nonché del relativo contratto; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 233 di data 5 

giugno 2020, relativo alla nomina del Commissario straordinario dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTO il decreto del Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale n. 1/2020 d.d. 6 giugno 2020, che convalida, in ogni 

caso, tutti gli atti adottati e/o sottoscritti dal dott. Zeno D’Agostino nella qualità di 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale a far data 

dal 9 novembre 2016 e fino alla data del 4 giugno 2020; 

VISTA la Direttiva ministeriale n. 348 in data 3 agosto 2019, recante l’individua-

zione degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile dell’emo-

lumento dei Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale per l’anno 2019; 

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 acquisita al proto-

collo arrivi AdSP M.A.O. n. 4881-A in data 19.5.2020 che reca, con riferimento 

all’obiettivo per l’anno 2019, un punteggio complessivo conseguito dal Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Zeno D’Agostino 

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; 



 

 

          Segue: DELIBERAZIONE N. 004/2020 

CONSIDERATO che, per ragioni organizzative, è apparso utile procedere all’ero-

gazione del compenso spettante a mente della Direttiva e della Determinazione so-

pra ricordate con il ruolo paga di maggio 2020 e, segnatamente, il 27 maggio 2020; 

VISTA la conseguente Deliberazione del Presidente n. 208 di data 21 maggio 2020 

– convalidata, assieme agli altri provvedimenti, con il sopra richiamato Decreto 

commissariale n. 1/2020 – e qui richiamatene integralmente le premesse; 

SENTITO il Coordinatore del Gruppo di Lavoro sul ciclo della performance; 

SENTITO altresì il Responsabile dell’Area Attività di Staff e dell’Area Risorse 

Umane; 

SU PROPOSTA del Commissario straordinario, 

 

DELIBERA 

 

di confermare quanto già disposto con Deliberazione del Presidente n. 208/2020 e 

conseguentemente di corrispondere al dott. Zeno D’Agostino l’importo di € 

60.000,00, per l’anno 2019, a titolo di parte variabile dell’emolumento ai sensi della 

Direttiva ministeriale n. 348 del 2 agosto 2019. 

Ai fini del bilancio, si dà atto che l’impegno di spesa è già stato assunto con la 

Deliberazione del Presidente sopra citata. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Trieste, li 11 GIU 2020 

 

 

 

                                                                                  Il Commissario Straordinario 

                                                                                         (Mario Sommariva) 
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