
Oggetto: Recepimento Contratto integrativo di II livello per il personale Dirigente 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 

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

Mare Adriatico Orientale;    

VISTO l’accordo tra Assoporti e Federmanager del 29 luglio 2021, recepito dall’AdSP 

M.A.O. con deliberazione del Comitato di gestione n. 26 del 30.9.2021 inerente 

l’applicabilità al personale Dirigente delle Autorità di Sistema Portuale del CCNL per i 

Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, firmato tra Confindustria e Federmanager 

il 30 luglio 2019;    

VISTO, in particolare, il punto 2) del predetto accordo tra Assoporti e Federmanager che 

prevede l’introduzione di trattamenti economici aggiuntivi mediante sistemi retributivi 

incentivanti;    

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

Amministrazione e rappresentanti Federmanager dell’AdSP M.A.O., che viene allegata 

alla presente deliberazione per formarne parte integrante;    

RICHIAMATA la nota prot. 9149/P del 21 luglio 2022 con la quale il testo del contratto 

integrativo nonché la relazione tecnico-finanziaria allo stesso inerente sono stati 

formalmente trasmessi al Collegio dei revisori dei conti;    

VISTO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti sulla contabilità economico-

finanziaria del contratto proposto, reso con verbale del Collegio medesimo n. 11/2022, il 

cui allegato tuttavia formulava alcune osservazioni in ordine al testo del contratto 

medesimo;   
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   Segue: DELIBERAZIONE n.  28/2022 

   

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. 25159 

del 4 agosto 2022 che, nel condividere le summenzionate osservazioni del Collegio 

invitava l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale a rivedere 

conseguentemente il testo;   

PRESO ATTO che il nuovo testo, che si propone di recepire le osservazioni formulate dal  

Collegio dei Revisori dei Conti e condivise dal Ministero Vigilante è stato trasmesso al   

Collegio medesimo, nonché al predetto Ministero con nota prot. 10814/P in data 8.9.2022;   

VISTO, da ultimo, il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 15/2022, acquisito al 

protocollo arrivi AdSP M.A.O. n. 11362/A in data 22 settembre 2022, che esprime parere 

favorevole in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa 

di cui all’oggetto con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme 

di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla 

misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori dell’ipotesi di accordo integrativo 

per gli anni 2022, 2023 e 2024; 

SENTITO il Segretario Generale;  

SENTITO altresì l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare alla riunione del 

23.9.2022;  

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 rappresentanze RSA Federmanager con il testo di cui alla 

bozza di preintesa condivisa tra le predette parti.    

Il quarto alinea delle premesse della precedente deliberazione n. 10 del 27 aprile 2022, 

recante “recepimento dell’accordo integrativo aziendale di II livello dell’AdSP M.A.O.”, 

il quale richiama l’applicabilità anche ai Dirigenti delle disposizioni previste nel predetto 

accordo, è abrogato e, conseguentemente, l’accordo integrativo aziendale approvato in 

data 27 aprile 2022 non viene più applicato al personale dirigente dell’AdSP M.A.O., il 

cui trattamento accessorio è definito con il documento allegato alla presente deliberazione.    

Ai fini del bilancio, si rinvia a quanto esposto nella Relazione tecnico-finanziaria di cui in 

premessa, dando comunque atto che, per l’esercizio 2022, la presente deliberazione non 

comporterà l’assunzione di alcun impegno di spesa.  La presente deliberazione è 

immediatamente esecutiva.    

Trieste, li    23/09/2022 

     Il Presidente    

            (Zeno D’Agostino)    
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