
	

	

ORDINANZA n. 10 del 20.12.2022 

Il sottoscritto Dott. Pasqualino MONTI, Presidente dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sicilia Occidentale; 

VISTO la Legge 28.01.1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO l’articolo 17, comma 2, della L. 84/94, che stabilisce che le Autorità di Sistema 
Portuale autorizzano l’erogazione di lavoro temporaneo da parte di un’impresa 
la cui attività deve essere rivolta esclusivamente alla fornitura di lavoro 
temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali;  

VISTO l’articolo 17, comma 10, della L. 84/94, che stabilisce che le Autorità di Sistema 
Portuale adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate 
dalle imprese autorizzate; 

CONSIDERATO l’ampliamento della giurisdizione marittima di questa Autorità; 

CONSIDERATO che si è reso necessario rideterminare il numero minimo delle figure 
professionali che compongono l’organico della Società autorizzata a fornire 
manodopera temporanea in funzione delle richieste formulate dalle imprese 
utilizzatrici; 

VISTI i pareri favorevoli delle Commissioni Consultive Locali di Palermo e Termini 
Imerese, relativi alle sedute del 11.10.2022, di Trapani e Porto Empedocle 
relativi alle sedute del 12.10.2022, e di Gela e Licata relativi alle sedute del 
17.10.2022; 

VISTA la delibera n. 37 del Comitato di Gestione relativa alla seduta del 20.10.2022, 
con cui si approva il Regolamento per la fornitura di lavoro portuale 
temporaneo;  

VISTO il decreto n. 194, del 20.05.2014, del Commissario Straordinario dell’Autorità 
Portuale di Palermo, col quale è stato approvato il piano tariffario delle 
prestazioni (tariffe massime). 

VISTO il quesito posto al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con 
nota prot. AdSP n.13586 del 09.09.2021 circa la possibilità di estendere 
l’operatività dell’impresa autorizzata ex art. 17 della l. 84/94 ai porti di Trapani, 
Porto Empedocle ed eventuali nuovi porti del network; 

CONSIDERATATA l’assenza di osservazioni circa l’estensione dell’operatività 
dell’impresa autorizzata ex art. 17 della l. 84/94 agli altri porti del sistema 
portuale comunicata da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili con nota prot. AdSP n.13718 del 13.09.2021; 



	

	

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, n. 282, in 
data 13.07.2021; 

 
ORDINA 

 
Articolo 1  

È approvato e reso esecutivo l’unito “Regolamento per la fornitura di lavoro portuale 

temporaneo nei porti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale” 

che entrerà in vigore dal 01.01.2023. 

 
Articolo 2  

Il precedente Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di 

Palermo, approvato con Ordinanza n. 1/2014, è abrogato e sostituito da quello allegato.  

 
Articolo 3  

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute 

nell’allegato Regolamento.  

 
IL PRESIDENTE 

 (Dott. Pasqualino MONTI) 
 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
  (Dott. Luca LUPI) 
 
 
 
 
  AREA OPERATIVA 
     IL DIRIGENTE 
        (Ing. Luciano CADDEMI) 
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