
 

 

Deliberazione  n. 09/2020 

Oggetto: approvazione e recepimento della nuova struttura della Segreteria Tecnico 

Operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale- Porti di Trie-

ste e Monfalcone.      

______________________________________________________________________ 

 
 

IL COMITATO DI GESTIONE 
 
VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, 

n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 no-

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

Mare Adriatico Orientale; 

VISTE le sentenze n. 7292 e 7297, entrambe di data 24 giugno 2020, della Prima Sezio-

ne del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma – pubblicate il 

30 giugno 2020, che hanno annullato la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

n. 233 di data 4 marzo 2020, notificata all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adria-

tico Orientale il 4 giugno 2020; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 262 del 30.6.2020, il quale dispo-

ne, tra l’altro, conseguentemente a quanto sopra, « a decorrere dalla data del 1 luglio 

2020 il Dott. Zeno D’Agostino è reintegrato nella carica di Presidente dell’Autorità di 

sistema portuale del Mare Adriatico Orientale »; 

VISTA la Deliberazione del Comitato di Gestione n. 17/2017 del 25 settembre 2017, 

con la quale è stata approvata la revisione della pianta organica della Segreteria Tecnico 

– Operativa, con determinazione dell’organico in 110 unità, incluso il Segretario Gene-

rale, ripartite in 6 dirigenti, 55 quadri e 58 impiegati; 

VISTA la Nota Prot. N.  M_INF.VPTM 28159 del 19 ottobre 2017 con la quale il vigi-

lante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la dotazione organica 

della Segreteria Tecnico – Operativa che prevede n. 110 unità, incluso il Segretario Ge-

nerale, articolata in 6 dirigenti, 22 Quadri A, 23 Quadri B, 24 impiegati di 1° Livello, 33 

impiegati di 2° livello e un impiegato di 3° livello; 

VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale approvato con deliberazione del 

Presidente n. 642/2019 del 3.10.2019; 

VISTA la Deliberazione del Comitato di Gestione n. 10/2019 del 11 luglio 2019, con la 

quale si dava mandato al Presidente di intraprendere tutte le azioni necessarie per 

l’acquisizione dalla Camera di Commercio Venezia Giulia dell’Azienda Speciale del 

Porto di Monfalcone (ASPM), con il relativo personale dipendente con rapporto di lavo-

ro subordinato attualmente in essere; 



                                                                                    

 

 

Segue DELIBERAZIONE N. 09/2020 

 

TENUTO CONTO che in relazione alla Deliberazione sopramenzionata il Commissario 

Straordinario, con Delibera n. 25/2020 del 15 giugno 2020,   ha dato mandato allo Stu-

dio dei Notai Roberto Comisso e dell’Avv. Tomaso Giordano di espletare tutte le for-

malità atte al perfezionamento della procedura di fusione per incorporazione 

dell’Azienda Speciale del Porto di Monfalcone (ASPM)  nell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale (AdSP MAO); 

VISTO il Verbale di Accordo relativo al passaggio del personale dipendente dell’ASPM 

all’ AdSP MAO sottoscritto in data 2 ottobre 2020 dall’AdSP MAO, ASPM  e dalle  

Organizzazioni Sindacali e trasmesso allo Studio dei Notai Roberto Comisso e 

dell’Avv. Tomaso Giordano per gli adempimenti di competenza; 

VISTE le risultanze degli incontri del 24 luglio 2020 e 2 settembre 2020, in cui 

l’Amministrazione ha presentato alle Organizzazioni Sindacali il documento di Revi-

sione Organizzativa della Segreteria Tecnico Operativa con la determinazione della 

nuova Pianta Organica dell’AdSP  MAO; 

VISTO il documento illustrativo di Revisione Organizzativa della Segreteria Tecnico 

Operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, che viene al-

legato alla presente deliberazione per formarne parte integrante; 

SENTITO il Segretario Generale; 

SU PROPOSTA del Presidente, 

 

DELIBERA: 

di  approvare la dotazione organica dell’ AdSP MAO – Porti di Trieste e Monfalcone, 

con determinazione dell’organico in 129 unità, ripartite in 1 Segretario Generale, 7 diri-

genti, 50 quadri e 71 impiegati, con le funzioni meglio descritte e specificate nel docu-

mento allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

La presente deliberazione diviene esecutiva non appena notificata l’approvazione da 

parte del Superiore Ministero Vigilante e sarà pubblicata unitamente al proprio allegato, 

ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul sito internet istituzionale 

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

zione “Personale – Dotazione organica”, oltreché, come di consueto, nell’apposita sot-

tosezione “Provvedimenti – Deliberazioni”. 

 

Trieste, 15 OTTOBRE 2020  

      Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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