AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
Via Antico Squero, 31 – 48122 Ravenna Codice Fiscale 92033190395

Organismo di Partenariato della risorsa Mare
Verbale n. 2 - Riunione del 27 luglio 2017
(Art.11-bis legge 84/94, così come introdotto dall’art. 14 del D.lgs. 169/2016)
L’anno 2017 il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 15.00 presso la sede dell’Autorità
di Sistema Portuale, in Via Antico Squero, 31, a Ravenna, giusta convocazione
urgente del Presidente - lettera del 5 luglio 2017 prot.n. 4118 - si è riunito l’Organismo
di partenariato della risorsa mare per discutere il seguente:
Ordine del giorno
1. Informativa in merito al progetto “Hub Portuale Ravenna 2017”;
2. Informativa in merito agli atti di rilievo adottati dall’Ente;
3. Aggiornamento sul Piano della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione;
4. Varie ed eventuali.
Il Presidente, preso atto dei presenti, apre la riunione ringraziando i Componenti
dell’Organismo, nonché l’ing. Bianchi e la prof.ssa Romagnoli, membri del Comitato
di Gestione che pure assistono alla riunione.
Punto n. 1 all’Ordine del Giorno
Informativa in merito al progetto “Hub Portuale Ravenna 2017
Il Presidente, con l’ausilio di alcune slide, illustra il progetto dell’Hub portuale, le
attività fin qui svolte e da ultimare, le problematiche tecniche emerse, gli specifici
interventi ad ora previsti e la tempistica (stimata) dei relativi lavori fornendo
chiarimenti e delucidazioni in risposta alle richieste di alcuni componenti l’Organismo.
Interviene il dott. Gentile che, alla luce del cronoprogramma illustrato, che prevede un
arco temporale di circa 3 anni tra l’approfondimento a -12,50 di diverse banchine e
alcune banchine il cui fondale sarà portato invece a -11,50, ritiene ciò prefiguri
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un’alterazione delle condizioni di competitività tra gli operatori. Il Presidente,
evidenziate le oggettive motivazioni di ordine tecnico ed economico sottostanti tali
previsioni progettuali, anticipa che l’Ente prevede di ricercare, in parallelo con la
realizzazione dei lavori di progetto, soluzioni idonee ad assicurare anche alle altre
banchine fondali a -12,50.
Anticipa altresì le implicazioni sui canoni concessori conseguenti i lavori, aspetto che
comunque sarà oggetto di valutazioni più specifiche in futuro.
Punto n.2 all’Ordine del Giorno
Informativa in merito agli atti di rilievo adottati dall’Ente
Il Presidente illustra i dati statistici sui traffici nel primo semestre dell’anno. Dà quindi
la parola alla dott.ssa Toschi, Dirigente amministrativa dell’Ente, che illustra
l’assestamento di bilancio approvato dal Comitato di Gestione nell’odierna riunione e
la conseguente variazione del programma dei lavori.
A seguire, il Presidente, con l’ausilio del Segretario Generale, informa l’Organismo
dell’avvenuta recente sottoscrizione, innanzi al Prefetto e su forte impulso di questo,
del “Progetto per la sicurezza del porto” e del sottostante
Protocollo; dell’approvazione da parte del MIT del Regolamento per le assunzioni di
personale da parte dell’Ente; dell’approvazione in data odierna da parte del Comitato
di Gestione, dello schema di regolamento per le progressioni di carriera ed il
conferimento di incarichi al personale dell’Autorità (schema che sarà inoltrato al MIT
per il seguito di competenza). Fa altresì presente che, invece, è ancora pendente
l’approvazione ministeriale della nuova pianta organica e che a breve è previsto
l’avvio della procedura di recupero delle somme erogate al personale dell’AdSP di
Ravenna nel periodo 2011-2014, in difformità di quanto previso dal D.L. 78/2010.
Interviene Comi eccependo formalmente che anche in questa sede l’”Informativa”
ricevuta è insufficiente, pertanto, non permette i componenti presenti di acquisire un
quadro esaustivo che possa permettere di esprime eventuali orientamenti diversi e
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osservazioni in merito.
Lo stesso ha richiesto, anche in questa sede di prevedere, che in presenza di un
incremento dell’organico venga prevista, per la copertura dei nuovi posti, la
trasformazione del contratto a tempo indeterminato a tempo determinato per i
lavoratori assunti da almeno nove mesi, entro la naturale scadenza del contratto in
essere, così come previsto dallo schema di regolamento tipo per il reclutamento del
personale dipendente predisposto dal Mit e trasmesso alle A.d.S.P. in data
25/7/2017 scaricato autonomamente dal sito di Assoporti.
Con riguardo ai “recuperi” ex D.L. 78/2010, non si esprime al riguardo dei c.d.
“superminimi” in quanto elemento che attiene all'esclusivo rapporto tra l'Ente ed i
singoli lavoratori interessati e ha espressamente respinto ogni e qualsiasi altra ipotesi
di intervento paventata ad eccezione dei recuperi relativi agli aumenti contrattuali,
riguardo ai quali vi sono già diverse pronunce dalla Magistratura.

Punto n. 3 all’Ordine del Giorno
Aggiornamento sul Piano della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione
Il Segretario Generale, su incarico del Presidente, illustra la nota relativa al punto agli
atti dell’Organismo.

Punto n.4 all’Ordine del Giorno
Varie ed eventuali.
Nessuno chiede la parola sul punto.
Terminata la trattazione dei temi all’Ordine del Giorno e non essendovi altri
interventi, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.50.

Il Segretario Generale
Paolo Ferrandino

Il Presidente
Daniele Rossi

______________________

______________________
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