
Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Porto di Taranto

DELIBERA n°04/2017

del 18/04/2017

Direzione competente: AGE

OGGETTO: Nomina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ionio

Visto

Vista

Letti ed applicati

visto

Vista

Visto

Visto

Visto

IL COMITATO DI GESTIONE

il Decreto del Presidente dell'AdSP n.26/2017 in data 06.03.2017 con il quale
è stato costituito il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del

Mar Ionio;

la legge n. 84 del 28 gennaio 1994, rubricata "Riordino della legislazione in
materia portuale", per come modificata dal D.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016,
rubricato "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
disciplina concernente le Autoritàportuali di cui alla legge 28 gennaio 1994,
n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera j), della legge 7 agosto
2015, n. 124", che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio
(AdSP);

in particolare gli artt. 8, comma 3 e 9 della suddetta Legge;

il regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ionio approvato con delibera n.01/2017 del CdG in
data 21.03.2017;

la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione";

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni daparte delle pubbliche amministrazione;

il contratto nazionale dirigenti di azienda industria (CIDA) che regola il
rapporto di lavoro del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio;

il "Nuovo trattamento economico dei dirigenti dell'Autorità Portuale di
Taranto 2009-2012", recepito dal Comitato Portuale con delibera n.14/09 in
data 16.11.2009 emanato con Decreto n.64/09 in pari data;
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Udita e condivisa

Ritenuto

considerato
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preso atto

All'unanimità,
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l'art. 10, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevede che "Il
Segretario Generale è nominato dal Comitato Gestione, su proposta del
Presidente dell'AdSP, scelto tra esperti di comprovata qualificazione
professionale nel settore disciplinato dalla presente legge nonché nelle
materie amminìstratìvo-contabili ";

il Curriculum del Dr. Fulvio Lino Di Biasio;

la relazione del Presidente, ai sensi dell'art. 10 della legge 84/94, relativa alla
proposta di nomina quale Segretario Generale del Dr. Fulvio Lino Di Biasio
esperto di comprovata esperienza manageriale e qualificazione professionale
nel settore disciplinato dalla L.84/94 così come risulta dal CV dello stesso;

pertanto, che il citato Dr. Di Biasio sia persona in possesso dei requisiti
previsti dalla Legge ai fini dell'incarico di che trattasi;

che la figura del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della
L.84/94, è soggetta al disposto di cui aH'art.53 del D.Lgs 30 marzo 2001
n.165 e del D.lgs 8 aprile 2013 n.39;

la UPB 1 - Titolo I "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2017 e il
capitolo Ul 12/10 "Emolumenti al Segretario generale", inserito nella
predetta UPB che presenta la disponibilità finanziaria;

dell'esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato

essere il seguente: componenti presenti n.3 (tre), votanti n. 3 (tre), favorevoli:
n.3 (tre), contrari: nessuno, astenuti: nessuno;

DELIBERA

di aderire alla proposta del Presidente e di nominare, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge
84/94, il Dr. Fulvio Lino di Biasio, nato il 30.08.1972, Segretario Generale dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ionio.

L'incarico di Segretario Generale, a tutti gli effetti giuridici ed economici, avrà la durata di anni 4
(quattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di assunzione di cui al co.3 dell'art. 10
della L.84/1994.

Il rapporto di lavoro del Dr. Di Biasio è di diritto privato ed è regolato dal CCNL dei Dirigenti delle
Aziende Industriali.

Il trattamento economico onnicomprensivo sarà quello previsto dal "Nuovo trattamento economico
dei dirigenti dell'Autorità Portuale di Taranto 2009-2012", recepito dal Comitato Portuale con
delibera n.14/09 in data 16.11.2009 emanatocon Decreton.64/09 in pari data.

Il compenso annuo, al lordo di ogni onere previdenziale, fiscale ed assicurativo, si compone come
segue:
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a) PARTE FISSA (TRATTAMENTO ECONOMICO INDIVIDUALE):

Tabellare 

Indennità di posizione Fissa 
Variabile 
Indennità di risultato 
Fissa 

€ 70.000,00 
€ 66.022,32 
€ 3.511,20 

€ 16.367,00 

pari a complessivi€ 155.900,52 da corrispondere in 14 mensilità; 

b) PARTE VARIABILE:

Indennità di risultato variabile, nel limite massimo dell'indennità di risultato fissa: € 
16.367,00. 
L'erogazione della "Indennità di risultato variabile" è disciplinata dal "Regolamento di 
ripartizione della parte variabile dell'indennità", allegato al "nuovo trattamento 
economico dei dirigenti dell'Autorità Portuale di Taranto 2009-2012", ed è determinata 
dalla distribuzione di una percentuale del fondo di risultato da stabilire di volta in volta, 
annualmente, dal Presidente con apposita delibera di approvazione e cli impegno legata 
al raggiungimento di specifici obiettivi che saranno attribuiti al Segretario Generale. 

premio di produzione, nel limite massimo di € 17.801, 71, collegato al raggiungimento 
degli obiettivi dell'Ente. 

Ai sensi dell'art.I I del Regolamento del CdG la presente delibera sarà pubblicata, a cura della 
Sezione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale dell'Ente, nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale, in apposito elenco con l'indicazione 
del contenuto, oggetto ed esito della votazione (unanimità, maggioranza), nonché, in versione 
integrale, nella sottosezione Personale/Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di 
vertice/Incarichi amministrativi di vertice. 
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