
 

 

 

 

DELIBERAZIONE  n. 10/2022 

Oggetto: Recepimento Accordo integrativo aziendale di II livello AdSP M.A.O. 

 

 
 

IL COMITATO DI GESTIONE 
 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni e, in 
particolare, l’art. 9, comma 5, lettera l);  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.  572 di data 15 di-

cembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale; 

VISTO il vigente CCNL dei Lavoratori dei Porti e, in particolare, l’art. 52; 

RICHIAMATO altresì l’art. 27 del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e 

servizi, recepito, nel suo ultimo testo, con deliberazione del Comitato di gestione n. 26 

del 30.9.2021; 

CONSIDERATO che il contratto integrativo aziendale di II livello dell’AdSP M.A.O. è 

scaduto nel mese di maggio 2020; 

CONSIDERATO che è stato necessario provvedere ad avviare trattative volte al rinno-

vo del predetto contratto integrativo aziendale di II livello; 

VISTA la bozza di preintesa, parimenti allegata alla presente deliberazione e siglata tra 

Amministrazione e rappresentanti dei lavoratori dell’AdSP M.A.O. in data 12.4.2022 

che viene allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante; 

VISTA la relazione tecnico-finanziaria della contrattazione integrativa proposta, redatta 

secondo gli schemi predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato, seppur con i do-

vuti adattamenti alla natura delle AdSP; 

RICHIAMATA la nota prot. 3302/P del 15 marzo 2022 con la quale il testo del contrat-

to integrativo nonché la predetta relazione sono stati trasmessi al Collegio dei revisori 

dei conti; 

VISTO il parere del Collegio dei revisori dei conti; 

SENTITO il Segretario generale, 



   Segue DELIBERAZIONE n. 10/2022                                                                              

 

 

SU PROPOSTA del Presidente, 

DELIBERA: 

 

di approvare il Contratto Integrativo di II livello tra l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL-

MARE e C.I.U. con il testo di cui alla bozza di preintesa sottoscritta tra le predette parti 

in data 12 aprile 2022; 

Ai fini del bilancio, si rinvia a quanto esposto nell’allegata Relazione tecnico-

finanziaria, dando comunque atto che, per l’esercizio 2022, la spesa derivante dalla pre-

sente deliberazione trova copertura nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione 

2022. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Trieste, li 27 Aprile 2022 

 

     Il Presidente 

            (Zeno D’Agostino) 
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