
DELIBERA N. 8 DEL 31.07.2018 
 

 
Nomina Segretario Generale 

 

 

 L’anno duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di luglio, in seconda 

convocazione, come da lettera prot. n. 9236 del 19.07.2018, essendo andata 

deserta la prima seduta, il Comitato di Gestione si riunisce alle ore 11,05 presso la 

sede dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia occidentale. 

 I Componenti del Comitato di Gestione sono tutti presenti tranne il 

rappresentante del Comune di Trapani poichè non è ancora pervenuta la 

designazione. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dott. De Turris e 

la Dott.ssa Santese.  

Sono presenti il C.V. (CP) Franco Maltese, invitato a partecipare per gli argomenti 

relativi al porto di Trapani e il C.F. (CP) Filippo Maria Parisi, invitato a partecipare 

per gli argomenti relativi al porto di Porto Empedocle.  E' assente il T.V. (CP) Fabio 

Chirizzi, invitato a partecipare per gli argomenti relativi al porto di Termini Imerese.  

 Funge da Segretario verbalizzante il Dott. Renato Coroneo, Segretario 

Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia occidentale. 

 Prima dell'esame della memoria i rappresentanti dell'Autorità  Marittima si 

allontanano dalla sala riunioni non essendo l'argomento relativo alla nomina del 

Segretario Generale di competenza degli stessi. 

 Il Presidente comunica che intende proporre per la nomina di Segretario 

Generale dell’AdSP il C.A. (CP) Salvatore Gravante ed espone i motivi professionali 

e personali che lo hanno indirizzato verso questa scelta.  

 L'art. 10, comma 2, della Legge 84/94 novellata dal decreto legislativo 

169/2016 recita "il Segretario Generale è nominato dal Comitato di Gestione, su 

proposta del Presidente dell'AdSP, scelto tra esperti di comprovata esperienza 

manageriale o qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente 

legge nonchè nelle materie amministrativo-contabili". 

 Il comma 3 del suddetto articolo prevede che lo stesso sia assunto con 



contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta. Sempre 

detto art. 10, al comma 4, elenca i compiti che egli svolge, che sono di notevole 

entità e che comportano l’assunzione di rilevanti responsabilità. 

 Premesso quanto sopra, Il Presidente ritiene il C.A.(C.P.) Salvatore 

Gravante, persona idonea a ricoprire il ruolo di Segretario Generale, stante 

l’indubbia professionalità e la notevole esperienza acquisita nel Corpo delle 

Capitanerie di Porto, requisiti, questi richiesti dalla legge quali indispensabili, nonché 

per la sua formazione desumibile dal curriculum allegato. 

 In conclusione, considerato che il Contrammiraglio Salvatore Gravante è 

persona di indubbia professionalità e che gode in pieno la stima e la fiducia del 

Presidente, sia sul piano professionale che morale, lo si ritiene in possesso dei 

requisiti per poter ricoprire il delicato incarico di Segretario Generale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale. 

 Il Presidente, tuttavia, ritiene che, stante il particolare carattere fiduciario 

che riveste il ruolo del Segretario Generale, non sia opportuno che la durata di tale 

carica vada oltre al termine di scadenza del mandato di Presidente. Pertanto, tale 

rapporto di lavoro, a tempo determinato, durerà fino al 31 agosto 2021, fermo 

restando la possibilità di un rinnovo, secondo quanto previsto dalla legge. 

 Il rapporto di lavoro del Segretario Generale è regolato dal C.C.N.L. per i 

Dirigenti di Aziende Industriali, applicato al personale delle Autorità di Sistema 

Portuale con la qualifica di dirigente. 

 La retribuzione annua contributiva costituente il trattamento economico 

annuo lordo, è stabilita in € 160.000,00 (centosessantamila), suddivisa in quattordici 

mensilità, come parte fissa, alla quale si aggiunge una parte variabile determinata 

nella misura massima del 50% di quella prevista con delibera n. 1 del Comitato di 

Gestione del 26/9/17 per il Presidente dell’Autorità di Sistema, corrispondente, 

pertanto, ad € 30.000,00 (trentamila) lordi. 

 L’erogazione della retribuzione variabile avverrà sulla scorta delle 

determinazioni che saranno effettuate dal Presidente e dall'Organismo di 

Valutazione preposto alle verifiche di risultato del personale dirigente dell’AdSP, in 



ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Presidente per il Segretario 

generale. 

 La spesa trova copertura nel capitolo 112.10.01 - Emolumenti Segretario 

Generale. 

 Dopo gli interventi dell'Amm. Pace e dell'Ing. Lapiana 

 

IL COMITATO 

 

con il voto favorevole del Presidente e dell'Ing. Lapiana e quello contrario dell'Amm. 

Pace 

 

DELIBERA 

 

di nominare Il C.A.(CP) Salvatore Gravante, Segretario Generale dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, a far data dal 01.09.2018 e fino al 31.08. 2021. 

Il curriculum vitae dell'Amm. Gravante è allegato alla presente delibera e ne fa parte 

integrante. 

 

Comitato Portuale del 31.07.2018 

                    FIRMATO                                       FIRMATO                  

IL SEGRETARIO GENERALE                                       IL PRESIDENTE 

     (Dott. Renato Coroneo)                                            (Dott. Pasqualino Monti) 
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