Settore lavoro portuale, attività produttive e sportello unico amministrativo
Servizio lavoro portuale
Decreto n. 79 DEL 21/10/2021
OGGETTO: ORGANISMO DI PARTENARIATO - INTEGRAZIONE COMPONENTI
Il Sottoscritto Mario Sommariva

PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Nominato con Decreto n. 602 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 dicembre 2020
Premesso:
•

che il decreto legislativo del 4 Agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la
razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28
Gennaio 1994 n. 84 ha istituito quindici Autorità di Sistema Portuale tra cui l'Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Orientale costituita dai Porti di La Spezia e Marina di Carrara.

Visto:
•

l’art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed
integrazioni, che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione,
coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali
secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle
attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed
industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in
riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul
lavoro ai sensi dell'articolo 24;

•

che il Decreto n. 602 sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in data 29 dicembre 2020
attribuisce al Presidente, a decorrere dalla stessa data, i poteri e le attribuzioni indicati all’articolo 8, della
Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;

•

la Legge 84/94 come modificata dal Decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169;

•

il Decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 ed in particolare l’art. 14 che introduce l’art. 11 bis della citata
legge n. 84 del 1994 che istituisce l’Organismo di partenariato della risorsa mare;
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•

il comma 1 del suddetto art. 11 bis per il quale fanno parte dell’Organismo di partenariato, oltre al
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, che lo presiede, ed ai Comandanti dei porti, facenti parte del
sistema portuale dell’AdSP anche dodici rappresentanti fra le categorie degli armatori, industriali,
operatori di cui all’art. 16/18, spedizionieri, operatori logistici intermodali, operatori ferroviari, agenti e
raccomandatari marittimi, autotrasportatori, lavoratori delle imprese, rappresentanti degli operatori del
turismo o del commercio operanti nell’ambito portuale designati dalle rispettive organizzazioni nazionali
di categoria, dal Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori e dalle Organizzazioni sindacali;

•

il Decreto ministeriale 18 novembre 2016 che indica le modalità di designazione dei componenti
dell’Organismo di partenariato della risorsa mare nonché le modalità di svolgimento della sua attività;

•

l’art. 2, comma 2 del citato Decreto in base al quale tutti i rappresentanti restano in carica quattro anni;

•

l’art. 2, comma 3 del suddetto Decreto secondo cui ciascuno dei componenti dell’Organismo di
partenariato della risorsa mare può essere sostituito da un componente supplente, in caso di impedimento
alla partecipazione alla riunione, individuato dall’associazione rappresentata o dal Comitato centrale
dell’albo degli autotrasportatori;

Considerata:
•

la necessità di conformare le modalità di svolgimento dell’Organismo di Partenariato ai principi ed ai
contenuti del Regolamento Europeo 240/2014 in base ai quali i Presidenti delle Autorità di Sistema
Portuale sono invitati a favorire la partecipazione consultiva all’Organismo anche ad altri soggetti,
pubblici o privati, interessati localmente all’analisi ed alle scelte relative alla portualità ed alla logistica;

Considerato:
•

che l’Organismo di partenariato è un organo di consultazione non soggetto a compensi retributivi per i
membri e che pertanto l’estensione della partecipazione a più componenti non comporta un aggravio di
costi per l’Ente;
Ritenuto:

•

opportuno garantire la massima rappresentatività delle categorie e delle relative associazioni;

•

necessario, al fine di perseguire la più ampia condivisione delle problematiche afferenti alle attività
portuali di entrambi i porti facenti parte dell’AdSP del Mar Ligure Orientale, ampliarne la partecipazione
anche in considerazione della particolare natura del suddetto sistema, che vede l’unione di realtà portuali
che insistono su territori appartenenti a differenti Regioni;
Vista:

•

l’informazione del Presidente Sommariva all’Organismo di partenariato, nella seduta del 13 maggio u.s.,
con la quale rendeva noto di aver condiviso positivamente con il MIT la volontà di rafforzare la presenza
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del porto di Marina di Carrara all’interno dell’Organismo de quo, richiedendo a ciascuna Associazione di
categoria di designare un proprio rappresentante per il porto di La Spezia ed uno per quello di Marina di
Carrara;
Considerato:
•

che con comunicazione (all.1) in data 6 agosto 2021, prot. AdSP in entrata n. 17039, l’Associazione FISE
UNIPORT ha manifestato l’interesse nel designare propri rappresentanti in rappresentanza degli operatori
di cui agli articoli 16 e 18 L. 84/94 e ss.mm.ii., sia per la Commissione Consultiva che per l’Organismo di
Partenariato;

•

che con comunicazione (all.2) in data 11 ottobre 2021, prot. AdSP in uscita n. 23135, la scrivente ha
comunicato all’Associazione FISE UNIPORT, stante la mancanza di una rappresentanza a livello
territoriale, l’impossibilità di indicare un proprio nominativo quale componente della Commissione
Consultiva del porto di La Spezia, mentre invece informava della fattibilità di inviare due nominativi, un
membro effettivo ed uno supplente, per la designazione all’interno dell’Organismo di Partenariato della
risorsa mare;

•

che con lettera (All.3) pervenuta in data 18 ottobre 2021, prot. AdSP in entrata n. 24266, l’Associazione
FISE UNIPORT indicava le designazioni, per il porto di La Spezia, del componente effettivo Sig.
Federico Barbera e del supplente Sig. Giuseppe Rizzi;
Visto:

•

il Decreto del Presidente dell’AdSP del Mar Ligure Orientale n. 43 in data 17/06/2021 con il quale sono
stati nominati i componenti dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Orientale, designati ai sensi dell’art. 11 bis della L. 84/94 e ss.mm.ii., per il
quadriennio giugno 2021 – giugno 2025 e, per l’effetto, è stato ricostituito l’Organismo di Partenariato
della Risorsa Mare dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale;
Ritenuto:

•

opportuno procedere con l’integrazione dei neo nominati componenti in rappresentanza degli operatori di
cui agli articoli 16 e 18 dei porti di La Spezia e Marina di Carrara;
Visto:

•

il parere favorevole alla sottoscrizione del presente atto espresso dal Segretario Generale

DECRETA
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1. l’inserimento del Sig. Federico Barbera quale membro effettivo all’interno dell’Organismo di
Partenariato della Risorsa Mare in rappresentanza della categoria degli operatori di cui agli articoli 16 e
18 dei porti di La Spezia e Marina di Carrara;
2. l’inserimento del Sig. Giuseppe Rizzi quale membro supplente all’interno dell’Organismo di
Partenariato della Risorsa Mare in rappresentanza della categoria degli operatori di cui agli articoli 16 e
18 dei porti di La Spezia e Marina di Carrara;
3. che il presente Decreto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

IL PRESIDENTE
SOMMARIVA MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Prot. n. p78766 RI
Roma, 6 Agosto 2021
Allegati: 1

Autorità di Sistema Portuale
Mar Ligure Orientale
Presidente – Dott. Mario Sommariva

Oggetto: Rappresentanti Fise UNIPORT - Organismo partenariato della risorsa mare e Commissione
Consultiva
La scrivente Associazione nel mese di Giugno 2021 ha incrementato il livello di rappresentatività sul piano
nazionale grazie all’adesione di un numero rilevante di imprese che operano nell’ambito portuale.
La stessa Organizzazione, inoltre, è firmataria del CCNL dei lavoratori dei porti dalle origini dello stesso.
In allegato un documento di presentazione di Fise UNIPORT.
Per questo motivo, si chiede il coinvolgimento negli organismi deputati alla rappresentanza nell’ambito della
vostra Autorità di Sistema Portuale.
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In particolare, si manifesta interesse nel designare propri rappresentanti nelle categorie ex art. 16 e 18, l.
84/94, sia per la Commissione Consultiva, sia per l’Organismo di Partenariato.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento necessario, è gradita l’occasione per
porgere distinti saluti.
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Il Segretario Generale
Giuseppe Rizzi
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UNIPORT – Unione Nazionale Imprese Portuali
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www.associazione-uniport.org

ASSOCIAZIONE
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UNIPORT
.
.
.
.
.

rappresenta le aziende che svolgono attività di:

Operazioni di imbarco e sbarco ex. Art. 16 L. 84/94 e ss.
Trasporto delle merci in ambito portuale (navetta imbarco/sbarco)
Traffici Ro/Ro e Ro/Pax
Intero ciclo nave su aree demaniali e banchine in concessione ex Art. 18 L. 84/94
Terminal crociere ex. Art. 18 L.84/94 e Codice e Regolamento della Navigazione

Le Aziende UNIPORT occupano oltre 4.000 lavoratori, con un fatturato globale annuo di
circa 1 miliardo di euro, movimentano il 6o% dei contenitori in Italia e
rappresentano i principali terminal Crociere, Terminal Ro/Ro, Terminal Ro/Ro Pax e
Terminal Rinfuse
L’Associazione, costituita alla fine degli anni cinquanta come sezione all’interno di
FISE, Federazione Imprese di Servizi, ha dato vita al CCNL per le operazioni
portuali, che rappresenta la disciplina contrattuale di riferimento in ambito
portuale.
UNIPORT sostiene e promuove lo sviluppo delle imprese rappresentate favorendone
l’aggregazione tra imprenditori, creando sinergie nel settore portuale e mantenendo
un forte dialogo con le Istituzioni e con le Autorità competenti.
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www.associazione-uniport.org
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ASSOCIATI
.AUTOTRADE AND LOGISTICS s.p.a.
.BETTOLO SRL
.CFFT - CIVITAVECCHIA FRUIT & FOREST TERMINAL s.p.a.
.CO.NA.TE.CO s.r.l.
.COMPAGNIA PORTUALE DI LIVORNO SOC.COOP
.GRANDI NAVI VELOCI
.LIVORNO TERMINAL TOSCANO s.r.l.
.LORENZINI & C. SRL
.MEDCENTER CONTAINER TERMINAL SPA - GIOIA TAURO
.PIOMBINO TERMINAL TOSCANO s.r.l. \ COMPAGNIA PORTUALE PIOMBINO
.ROMA TERMINAL CONTAINER
.SEATRAG AUTOSTRADE DEL MARE s.r.l.
.SERMI SRL
.SO.GE.S.AL (Soc. Gest.Serv.Agri)SRL
.SO.TE.CO
.STAZIONI MARITTIME SPA
.TERMINAL INTERMODALE VENEZIA SPA
.TERMINAL IMT GENOVA
.TERMINAL FLAVIO GIOIA SPA
.TRIESTE MARINE TERMNAL SPA
.TUSCANY TERMINAL SRL
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www.associazione-uniport.org
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AutoritÃ di Sistema Portuale
Mar Ligure Orientale
Presidente â¬ Dott. Mario Sommariva

Buongiorno
si invia in allegato, nota con riferimento in oggetto.

Distinti saluti
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Giuseppe Rizzi
Segretario Generale
Via del Poggio Laurentino, 11
00144 ROMA
tel. 0699695702
Email: g.rizzi@associazione-uniport.org
Sito Web: www.associazione-uniport.org <http://www.associazioneuniport.org/>
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Fise Uniport
Via del Poggio Laurentino, 11
00144 Roma
uniport@pec.associazione-uniport.org
C/a Segretario Generale
Sig. Giuseppe Rizzi

Oggetto:

Rappresentanti Fise Uniport – Organismo di Partenariato della risorsa mare e
Commissione Consultiva

A seguito della Vs. richiesta di rappresentanza all’interno dei Collegi di cui all’oggetto, con
la presente si comunica che in merito alla Commissione Consultiva del porto della Spezia, si è
verificata, sulla base della documentazione prodotta, la mancanza di una rappresentanza della
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Vostra organizzazione a livello territoriale e pertanto non è possibile indicare un componente di
vostra appartenenza.
Vi informiamo invece che è possibile inviare due nominativi, un membro effettivo ed uno
supplente, per la designazione all’interno dell’Organismo di Partenariato della risorsa mare.
Si resta in attesa dei nominativi che dovranno essere comprensivi di recapito telefonico e di
indirizzo di posta elettronica necessari alle comunicazioni d’ufficio.
Cordiali saluti

Il Presidente
Mario Sommariva
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Prot. n. 78832 RI

Roma, 15 Ottobre 2021

Autorità di Sistema Portuale
Mar Ligure Orientale
Presidente – Dott. Mario Sommariva

Oggetto: Rappresentanti Fise UNIPORT - Organismo partenariato della risorsa mare e Commissione
Consultiva – invio nominativi

In riferimento a vostra ultima comunicazione del 11.10.21 (Prot. N° 2021/23135) riguardo al procedimento
di costituzione dell’Organismo di Partenariato della risorsa mare, la scrivente Associazione, Fise Uniport,
comunica che i rappresentanti designati a partecipare all’organismo in oggetto sono:
Rappresentante Effettivo: Federico Barbera - email: federicobarbera@federicobarbera.it – cell: 3421326768
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Rappresentante Supplente: Giuseppe Rizzi – email: g.rizzi@associazione-uniport.org – cell: 3452517207

Si inviano i migliori saluti
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Il Segretario Generale
Giuseppe Rizzi
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Si trasmette in allegato lettera relativa a quanto in oggetto.

Un cordiale saluto

Alessandra Carpi
Segreteria UNIPORT
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Via del Poggio Laurentino, 11 - 00144 ROMA
Tel. 06 99695701
Fax 06 996957125
e-mail: <mailto:a.carpi@fise.org> a.carpi@fise.org
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Si attesta che nel predisporre il presente atto si è tenuto conto delle norme di legge e delle procedure interne
applicabili ad esso, e che sono state esperite le necessarie verifiche per assicurarne il rispetto alle indicazioni
ed alle direttive degli Organi di vertice della Amministrazione.

La Spezia, 20/10/2021

Il Responsabile del Procedimento
SOMMARIVA MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE SEGRETARIO

Il Segretario Generale, Ing. Francesco Di Sarcina, con riguardo al presente decreto, esaminati gli atti ed i visti
apposti sugli stessi dai competenti uffici, attesta la conformità e la completezza dell’istruttoria ed esprime parere
favorevole alla sua sottoscrizione.

Parere FAVOREVOLE

La Spezia, 21/10/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
DI SARCINA FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI CONFORMITA’ AL P.T.P.C.

Si attesta la conformità del presente provvedimento al vigente Piano Triennale di prevenzione alla corruzione e
trasparenza dell’Ente.

Si appone pertanto esito: FAVOREVOLE

La Spezia, 20/10/2021
Il Responsabile del Procedimento
PERFETTI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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