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VERBALE RIUNIONE ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA 
MARE DEL 30.01.2020 

 
 

L’anno duemilaventi (2020) addì 30 del mese di gennaio, alle ore 15.30, come da nota di 

convocazione prot. n.797-U-2020 del 22.01.2020, 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 della seduta del 30.12.2019; 

3. Approvazione dei documenti endo-procedimentali atti al reclutamento del personale 

dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale; 

4. Interpello fattibilità e condivisione applicabilità art. 17 della Legge 84/94; 

5. Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2020-2022; 

6. 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 saluta gli intervenuti e introduce l’argomento GNL, in ragione della 

manifestazione d’interesse presentata dalla Soc. Restart Consulting Srl. Il medesimo, sottolinea 

l’importanza strategica per il porto di Augusta di una stazione di rifornimento di Gas Naturale 

Liquido, per navi in transito e presenta le caratteristiche del sistema proposto dalla Soc. Restart 

Consulting Srl. Un sistema innovativo e duttile che consentirebbe di raggiugere risultati di 

sviluppo rilevanti perché collegati con le nuove prospettive costruttive dei propulsori navi a 

Gnl e che sicuramente consentirà importanti risultati per la Sicilia e per l’intero Paese.  
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Il progetto della Soc. RESTART CONSULTING SRL, è stato preso in carico dal protocollo 

dell’Ente e registrato al n.11871-E-2019.  

Il segretario Generale comunica l’intendimento di predisporre una gara pubblica. 

Al punto 2 viene assentito all’unanimità l’approvazione del verbale del 30.12.2019 

Punto 3 – Il Segretario Generale introduce l’argomento sull’approvazione dei documenti endo-

procedimentali per il reclutamento del personale dell’AdSP e precisa che bisogna rinviare la 

definizione di questi atti con l’insediamento del Presidente Annunziata.  

Punto 4 – Su proposta dei Sindacati è stata inserita, a questo punto dell’O.d.g., la discussione 

sull’art.17 della Legge 84/94. Si precisa che qualora le Aziende avessero una reale 

necessità, si potrebbe procedere con l’applicazione di questo articolo. 

Il Segretario Generale dà la parola al Dottor Purrello, dell’ufficio Lavoro Portuale, che, a sua 

volta, dà lettura delle schede compilate e trasmesse dalle Imprese con l’inserimento dei dati 

richiesti.  

Le suddette schede fanno parte integrante del presente verbale.   

Le imprese operanti nei due Porti, di Augusta e Catania, che hanno provveduto alla 

trasmissione delle schede riguardanti l’art.17, sono in tutto 13.  

Soltanto la EKOTRANS e la HADID MEDITERRANEAN PORTS hanno necessità di 

personale. 

EKOTRANS dichiara di aver bisogno di n.3 Operai specializzati per operazioni di carico 

di zolfo alla rinfusa con shiploader, mentre HADID MEDITERRANEAN PORTS 

dichiara invece di aver bisogno di n.2 gruisti, n.2 meccanici, n.1 Ingegnere 

Civile/Ambientale e n.1 Direttore Tecnico. 

Il componete Di Bella chiede la parola e propone di verificare lo stato in cui si trova strutturata 

l’Agenzia Interinale del Porto di Catania, anche allo scopo di esaminare la possibilità di 

riattivarla in modo da poterla utilizzare per soddisfare anche eventuali fabbisogni del Porto di 

Augusta, in presenza di “PICCHI” di lavoro.  

Punto 5 –  Viene dettagliatamente presentato dal Segretario Generale, dal Dott. Polonio 

(RPCT dell’Ente) e dalla Dott.ssa Torre, sua collaboratrice, il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022. 

Punto 6 - Il Segretario Generale ritorna infine al precedente argomento dell’art.17 e 

propone di inserire in ogni futuro rilascio di concessione demaniale, quale elemento di 

riconoscimento, una clausola sociale allo scopo di favorire - “IN PRIMIS” - i Lavoratori 

disoccupati già operanti nei Porti di Augusta e Catania. 
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Il Commissario Straordinario ritiene che, in particolare, l’eventuale realizzazione della 

rete portuale LNG, nel Porto di Augusta, potrebbe rivelarsi un momento economico 

favorevole per la risoluzione delle problematiche occupazionali che riguardano i 

lavoratori licenziati della CARONTE & TOURIST. 

 

Alle 17:00 la seduta è sciolta. 

 

Firmato 

Il Segretario Verbalizzante                                               Il Commissario Straordinario  

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

 

       

 


