
 
DISPOSITIVO 

 

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 4 

seduta del 28 luglio 2021 

 

Punto all’ordine del giorno: Recepimento rinnovo CCNL lavoratori dei porti. 

 

 

ENTE RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

Presidente AdSP del Mare di Sardegna Prof. Avv. Massimo Deiana X  

Rappresentante dell’Autorità Marittima C. V. (CP) Pasquale Mazza X  

Rappresentanti dell'autorità marittima 

competente in ordine ai temi trattati in 

relazione ai porti compresi nell'Autorità di 

sistema portuale 

Capitaneria di Porto Torres  

C.F. (CP) Federico Pucci 

 

 

X 

 

Componente designato dalla Regione 

Autonoma della Sardegna 

Designazione non pervenuta   

Componente designato dalla Città 

Metropolitana di Cagliari 

Prof. Massimiliano Piras  X  

Componente designato dal Comune di Olbia Avv. Ignazia Paola Maria Palitta X  

 

Ai sensi dell’articolo 11, comma 3 della legge 28 gennaio n. 84 come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 

169, assistono alla riunione, per il Collegio dei Revisori: la Dott.ssa Natalia Manca, il Dott. Domenico Romanò 

e il Dott. Carlo Sedda; 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 

portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), 

della legge 7 agosto 2015, n. 124” e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017,  

n. 232 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente 

le Autorità portuali”; 

VISTO  in particolare, l’art. 9 della legge 84/94 e ss.mm.ii., che indica la composizione, le funzioni e i compiti 

del Comitato di gestione dell’AdSP del Mare di Sardegna; 

VISTO   il Decreto 14 luglio 2021 n. 284, con il  quale  il  Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna; 

VISTA  il Decreto n. 236 del 27.07.2021 di nomina del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare di Sardegna; 

VISTO il Regolamento delle riunioni del Comitato di gestione, approvato con Delibera del Comitato di 

Gestione n. 1 del 17.11.2017; 

PREMESSO che il suddetto Comitato è stato convocato per il giorno 28.07.2021; 



 
VISTO,  in particolare, l’art. 9, comma 5, lett. l) della Legge 84/94 e ss.mm.ii., secondo il quale il Comitato di 

gestione “delibera il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell’Autorità di 

sistema portuale”; 

VISTA l’ipotesi di verbale di accordo del 24.02.2021 sottoscritto tra le Segreterie nazionali delle OO.SS. FILT-

CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e le Associazioni datoriali ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, 

FISEUNIPORT, ASSOPORTI, per il rinnovo del CCNL dei Lavoratori dei porti e relativi allegati; 

VISTO  il verbale di accordo del 30.04.2021 sottoscritto tra le Segreterie nazionali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-

CISL, UILTRASPORTI e le Associazioni datoriali ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, FISEUNIPORT, 

ASSOPORTI, con il quale le parti confermano pattuizioni e previsioni sottoscritte con l’ipotesi di 

accordo del 24.02.2021 e relativi allegati, concernenti il rinnovo del CCNL lavoratori dei porti 2021-

2023; 

ACQUISITO il consensus dell’Organismo di partenariato della risorsa mare nella seduta del 28.07.2021; 

PRESO ATTO dell’esito della discussione e della votazione odierne in merito all’argomento; 

ACCERTATA  la presenza del numero legale; 

VERIFICATA  la presenza del numero legale in sede di votazione; 

DELIBERA 

all’unanimità, con la non partecipazione al voto dell’Autorità Marittima, non essendo materia per la quale è 

chiamata ad esprimersi, di recepire il contenuto del verbale di accordo del 30.04.2021 sottoscritto tra le 

Segreterie nazionali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e le Associazioni datoriali ASSITERMINAL, 

ASSOLOGISTICA, FISEUNIPORT, ASSOPORTI di conferma delle pattuizioni e previsioni sottoscritte con l’ipotesi 

di accordo del 24.02.2021 e relativi allegati, concernenti il rinnovo del CCNL lavoratori dei porti 2021-2023. 

La presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sardegna, sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico. 

 

Il Segretario Generale                         Il Presidente  

                 Avv. Natale Ditel*                            Prof. Massimo Deiana* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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