
 

 

Oggetto:  Nomina del Segretario generale dell’Autorità di  Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale 

 

 

DELIBERAZIONE N. 19/2021 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

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

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

tuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTO, in particolare, l’art. 9, comma 5°, lettera m) della legge 28 gennaio 1994, 

n. 84 così come da ultimo modificato ad opera dell’art. 11 del d.lgs. 4 agosto 

2016, n. 169 nonché, successivamente, dall’art. 15, comma 11 del d.lgs. 13 di-

cembre 2017, n. 232, per cui tra le attribuzioni del Comitato di gestione rientra 

anche la nomina del Segretario generale, su proposta del Presidente dell’Autorità 

di Sistema Portuale; 

CONSIDERATO che il curriculum vitae del Prof. Vittorio Alberto Torbianelli 

soddisfa i requisiti di cui all’art. 10, comma 2° della legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

così come da ultimo modificato ad opera dell’art. 12 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 

169 emergendovi, in particolare, oltre ad importanti riconoscimenti accademici 

nel settore di interesse, anche la “comprovata esperienza manageriale” nel settore 

disciplinato dalla medesima legge 84/1994 e s.m.i., atteso che il prof. Torbianelli 

ha rivestito prestigiosi incarichi presso Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, 

in ambito marittimo e portuale;    

VISTA la deliberazione del Comitato di gestione n. 3 di data 12 aprile 2017 in 

materia di contrattazione integrativa aziendale; 

CONSIDERATO che il trattamento economico deve essere definito con riferi-

mento al c.c.n.l. dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi sottoscritto da 

Federmanager-Assoporti, con applicazione del trattamento economico annuo di € 

204.000,00 (trattamento minimo di garanzia € 80.000,00 x coefficiente 2,55 pre-

visto per gli incarichi di Direzione Generale all’interno dell’Amministrazione Por-

tuale), al lordo delle ritenute di legge, oltre alle indennità ed i compensi di importo 

variabile previsti in applicazione della sopra ricordata deliberazione del Comitato 

di gestione n. 3/2017 del Comitato di gestione; 

VISTA la deliberazione n. 5/CONTR/12 della Corte dei Conti a Sezioni riunite in 
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sede di controllo, che ha ritenuto non applicabile la riduzione dei 10%, prevista 

dall’art. 6, comma 3° D.L. 78/2010 conv. in Legge n. 122/2010, al trattamento 

economico del segretario-direttore generale di ente pubblico, stante la natura di 

retribuzione da lavoro dipendente del trattamento medesimo; 

CONSIDERATO che il Prof. Vittorio Alberto Torbianelli è già dipendente a tem-

po indeterminato dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e, 

pertanto, deve essere esplicitato il diritto alla conservazione del posto presso 

l’Autorità medesima allo scadere del mandato quadriennale in parola; 

SENTITO il Segretario generale f.f., 

SU PROPOSTA del Presidente, 

 

DELIBERA 

 

di nominare il Prof. Vittorio Alberto TORBIANELLI Segretario Generale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, con effetto dalla 

data di stipula del contratto di assunzione a tempo determinato, di diritto privato e 

di durata quadriennale, fermo restando il diritto alla conservazione del posto pres-

so l’Autorità medesima allo scadere del mandato quadriennale in parola, in consi-

derazione della corrente pendenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Il trattamento economico-normativo viene definito con riferimento al c.c.n.l. dei 

dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi sottoscritto da Federmanager-

Assoporti, con applicazione del trattamento economico annuo di € 204.000,00, al 

lordo delle ritenute di legge, oltre alle indennità ed ai compensi di importo varia-

bile previsti in applicazione della deliberazione del Comitato di gestione n. 3/2017 

citata in premessa. 

La spesa complessiva derivante dalla presente deliberazione trova copertura nei 

capitoli 112/060 e 112/070 del Bilancio di previsione per l’anno 2021, che presen-

tano sufficiente disponibilità.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Trieste, li 29 aprile 2021 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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