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VERBALE RIUNIONE ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA 
MARE DEL 30.12.2019 

 
 

L’anno duemiladiciannove (2019) addì 30 del mese di dicembre, alle ore 15.30, come da nota 

di convocazione prot. n.14056-U-2019 del 23.12.2019, 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. Comunicazioni del Commissario Straordinario; 

2. Approvazione verbale seduta del 18.12.2019; 

3. Revisione mansionario e fabbisogno del personale;  

4. Comunicazioni del Segretario Generale. 

Il Segretario Generale con la collaborazione della Dott.ssa Elisabetta Limer provvede alla 

stesura del verbale di seduta. 

Punto 1 - Il Commissario Straordinario saluta i Componenti e invita il Segretario Generale a 

dare lettura degli argomenti posti all’o.d.g.  

Il Segretario Generale illustra, pertanto, le principali linee programmatiche dell’ADSP, a 

partire dall’allargamento della giurisdizione da estendere a Siracusa e Pozzallo, includendo 

anche il Porto Xifonio, al fine di migliorare l’indotto a beneficio di tutto il territorio, ed 

aggiunge di voler arrivare, entro luglio 2020, alla redazione del Piano Regolatore Portuale. 

Il Dottor Biriaco, Rappresentante di Confindustria, riferisce della presenza di molte 

Multinazionali che stanno investendo al Porto di Catania e, a tal proposito, il Commissario 

Straordinario ribadisce l’esigenza di portare ad Augusta il GNL; magari informando prima i 

cittadini. 

Al punto 2 viene assentito all’unanimità l’approvazione del verbale del 18.12.2019. 

Punto 3 e punto 4 – Il Segretario Generale introduce l’argomento sul mansionario ed il 

fabbisogno del personale e precisa la necessità, anche sulla scorta delle riserve avanzate dai 

Sindacati in occasione dell’incontro indetto dal Commissario Straordinario il giorno 15 

novembre u.s., di dover approfondire entrambi i documenti, al fine di addivenire al Bando nel 
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più breve tempo possibile e nella piena legittimità di ogni fase amministrativo endo 

procedimentale.  

Si partirà pertanto da una valutazione del fabbisogno interno e poi si nominerà una 

Commissione che procederà ad assumere intanto gli impiegati.  

Il mansionario ed il fabbisogno, redatti precedentemente, risultano inoltre sprovvisti di firma 

del presidente pro-tempore, Avv. Andrea Annunziata, per cui si dovrà procedere alla loro 

rettifica, avvalendosi anche della collaborazione dei Sindacati, ed indicando il nuovo triennio 

2020/2022. Successivamente i documenti verranno riproposti sia al Partenariato che al 

Comitato di gestione per la loro conseguenziale approvazione. 

 

Alle 16.30 la seduta è sciolta. 

 

Il Segretario Verbalizzante                                                   Il Commissario Straordinario  

Dott. Attilio Montalto                         Prof. Gen.(aus) Emilio Errigo  

 

       

 


