VERBALE RIUNIONE ORGANISMO PARTENARIATO DELLA RISORSA
MARE DEL 18.12.2019

L’anno duemiladiciannove (2019) addì 18 del mese di dicembre, alle ore 09.00, come da nota
di convocazione prot. n.13475-U-2019 del 09.12.2019 presso gli uffici della sede legale di
Augusta, Palazzina ED1 C.da Punta Cugno, Porto Commerciale, si è tenuta la riunione
dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
di Sicilia Orientale, per discutere dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale seduta del 19.11.2019;
Richiesta di mobilità di un Dipendente dell’Autorità Portuale di Messina;
Comunicazioni morosità e omessi versamenti Canoni Demaniali Marittimi;
Comunicazioni permanenza condizioni di rilascio licenze Imprese Portuali (ex
art.16 e 18);
Proposta consultazione sulla sospensione del Superminimo Collettivo e
sull’indennità di rischio stradale;
Vertenze dei Dipendenti;
Costituzione dell’Ufficio Territoriale di Catania, in applicazione dell’art. 6 bis della
legge 84/94;
Comunicazioni del Commissario Straordinario;
Comunicazioni del Segretario Generale;

Il Segretario Generale con la collaborazione della Dott.ssa Elisabetta Limer provvede alla
stesura del verbale di seduta.
Il Commissario Straordinario saluta i Componenti e invita il Segretario Generale a dare lettura
degli argomenti posti all’o.d.g.
Al punto 1 viene assentito all’unanimità l’approvazione del verbale del 19.11.2019.
Punto 2 – Si comunica la richiesta di mobilità di un dipendente dell’Autorità Portuale di
Messina, che presumibilmente verrà assunto al II livello, area tecnica settore security, in
ragione della pregressa esperienza maturata.
Punto 3 – si dà comunicazione inoltre del lavoro svolto dall’ufficio demanio di questa AdSP
per il recupero delle somme delle insolvenze dei concessionari del Porto di Catania. Il
Segretario Generale fa presente di aver dato precisa comunicazione agli organi di controllo
contabili dello Stato affinchè valutino le eventuali responsabilità contabili in capo all’Ente.

1

Punto 4 – Il Segretario Generale comunica quali società, tra Catania ed Augusta, mantengono
le condizioni per poter esercitare la licenza d’impresa ex art. 16 e 18 della legge 84/94. Precisa
altresì che la competenza al riguardo è della Commissione Consultiva che si riunirà
prossimamente sia a Catania che ad Augusta presieduta dal Commissario Straordinario.
Interviene il Commissario Straordinario sull’argomento all’ordine del giorno n.5 riguardante la
Contrattazione di II livello ed informa della nota pervenuta dal Ministero Vigilante che invita
alla sospensione del c.d. Superminimo. Informa, inoltre, di aver trasmesso, in data odierna,
alla competente Direzione Generale Vigilante del MIT, alla Corte dei Conti-Sez.ne Controllo
Enti ed al Collegio dei Revisori dei conti, l’atto di diffida legale ad astenersi (ERROR IN
PROCEDENDI) pervenuto a questa AdSP dallo Studio legale Stornello, trasmesso con foglio
n.13803-U-2019/C.S. del 18.12.2019 di questa AdSP.
Punto 6 - Per quanto richiamato al punto 6, il Segretario Generale informa che le vertenze
inoltrate dai dipendenti verranno sottoposte all’Avvocatura dello Stato in merito alla loro
legittimità.
Il Commissario introduce il punto 7 e comunica la costituzione dell’Ufficio Territoriale di
Catania cui è preposto, per legge, il Segretario Generale ed illustra le principali linee
programmatiche dell’ADSP, a partire dall’allargamento della giurisdizione a Siracusa e
Pozzallo, al fine di migliorare l’indotto a beneficio di tutto il territorio.
Il Segretario Generale prende la parola e precisa che l’errore materiale riportato nel decreto di
costituzione dell’AdSP è dovuto all’indicazione delle coordinate geografiche in gradi, minuti e
secondi anziché decimali e non sessagesimali. Pertanto comunica l’intenzione di riproporre la
rettifica delle coordinate e in un secondo momento richiedere l’ampliamento dei confini
dell’AdSP. Il Comandante del Porto di Augusta, CV Antonio Catino, chiede il coinvolgimento
della Marina Militare per le aree rientranti nella loro giurisdizione. Inoltre, propone di
ridefinire le aree territoriali dell’AdSP mediante aggiornamento del S.I.D.
Il Segretario Generale informa inoltre della diffida allo sgombero nei confronti della società
LIFT CARGO, che non ha ancora proceduto a causa delle avverse condizioni meteo, ma
stanno predisponendo il tutto per la fine del mese di febbraio p.v.
Chiede la parola, a questo punto, il Dott. Scatà sulla ormai firmata convenzione con l’Agenzia
delle Dogane per la digitalizzazione del flusso merci e per accelerare il processo di IMPORT –
EXPORT.

Alle 11.15 la seduta è sciolta
Il Segretario Verbalizzante
Dott. Attilio Montalto

Il Commissario Straordinario
Prof. Gen.(aus) Emilio Errigo
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