
AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO
 

ASSETTO ORGANIZZATIVODELLA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA
 

STRUTTURE'IIN ~TA~F AL S~G~ETAAIO GENERALE
 

SEGRETERIA E SERVIZI AUSILIARI	 .. " ; 

• Cura Ie attivita tipiche di Segreteria particolare del Presidente e delSegretario generale; 

• Cura la registrazione e tenuta di accordi, protocolli d'intesa, convenzioni istituzionali; 

• Cura Ie	 attivita propedeutiche e consequenziali relative alia costituzione ed al funzionamento del 

Comitato portuale e della Commissione consultiva; 

• Cura la raccolta delle ordinanze e dei provvedimenti presidenziali nonche delle delibere del Comitato 

portuale; 

• Supporta iI Segretario generale per Ie tematiche di diretta competenza; 

• Coadiuva	 il Segretario generale nelle attivita di esercizio dei poteri dell'azionista verso Ie societa 

partecipate dall'Ente, in attuazione delle direttive dell'Organo di Presidenza; 

• Cura la redazione della Relazione annuale di cui all'articolo 9 della legge n.84 del 1994, coordinando e 

collazionando il contributo degli altri uffici dirigenziali, ai fini della supervisione del Segretario generale; 

• Cura	 i servizi ausiliari (protocol/o, spedizioni e archivio), e la conduzione degli autoveicoli di 

rappresentanza. 

UFFICIO PIANO REGOLATORE PORTUALE E SISTEMA INFORMATIVO PORTUALE 

• Cura,	 sotto la direzione e la responsabilita del Segretario generale, la redazione del Piano regolatore 

portuale e dei relativi aggiornamenti, acquisendo iI contributo degli altri uffici dirigenziali, promuovendo 

e partecipando aile procedure istituzionali per il suo perfezionamento, partecipando ai tavoli istituzionali 

ed ai gruppi di lavoro sui tema; 

• Cura la progettazione urbanistica di dettaglio relativamente all'assetto generale del	 porto e dei singoli 

terminal provvedendo alia definizione del lay out; 

• Cura Ie procedure per I'acquisizione da parte delle amministrazioni competenti (Comune, Soprintendenza, 

Agenzia Dogane, ecc...), dei titoli abilitativi agli interventi edilizi in ambito portuale, anche convocando, di 

concerto con il SUAP del Comune di Livorno, Conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della 

legge 7 agosto 1990, n.241 s.rn.i.: 
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• Cura Ie procedure di accatastamento dei beni	 e delle pertinenze demaniali e patrimoniali in ambito 

portuale; 

• Cura gli	 studi di valutazione degli aspetti paesaggistici, ovvero gli studi tesi a misurare I'impatto 

paesaggistico di piani, programmi e progetti predisposti per la valorizzazione e la trasformazione del 

territorio di competenza; 

• Cura, attraverso	 la tutela, la valorizzazione e la trasformazione, i beni vincolati ai sensi del d.lgs 22 

gennaio 2004, n.42, ovvero iI patrimonio culturale identificato con ll paesaggio, i beni culturali, storici ed 

ambientali e Ie emergenze storico-testimoniali presenti; 

• Cura,	 sotto la direzione e la responsabilita del Segretario genera Ie, gli adempimenti finalizzati alia 

progettazione, alia realizzazione ed alia manutenzione evolutiva di un sistema informativo che, partendo 

dalla costituzione di un sistema informativo territoriale coerente con il Sistema informativo del demanio 

marittimo gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si evolva verso I'integrazione con altri 

dati di interesse, prodotti e gestiti da altri uffici dirigenzlali, quali la dotazione infrastrutturale, Ie 

procedure relative al lavoro portuale, Ie statistiche dei traffici, Ie innovazioni tecnologiche a vantaggio 

dell'utenza, ecc.. Oefinisce, in accordo con gli altri uffici dirigenziali, i livelli di accesso aile informazioni, 

nonche la fruibilita esterna del servizio, anche attraverso accesso diretto al sito web dell'Autorita 

portuale; 

• Cura I'interscambio generale dei dati disponibili	 con altri enti dotati di sistemi informativi (regione, 

provincia, comune, agenzie fiscali, ecc....); 

• Cura, sotto il coordinamento della Oirezione Oemanio, patrimonio e lavoro portuale, e salve Ie funzioni 

eventualmente richieste dalla stessa alia Oirezione Tecnica da parte della predetta Oirezione: 

a) gli aspetti di valutazione tecnica delle pratiche demaniali e predisposizione degli elaborati planimetrici 
del suolo demaniale e in proprieta patrimoniale necessari per la gestione ed il monitoraggio degli atti di 
concessione demaniale marittima e degli atti di locazione; b) la rilevazione catastale con l'Agenzia del 
Territorio e con l'Agenzia del Oemanio di tutte Ie particelle rientranti nella circoscrizione territoriale 
dell'Amministrazione; c) la redazione, previa verifica degli elaborati inoltrati dall'utenza a corredo delle 
istanze, di motivato parere sui piano tecnico in ordine aile richieste di rilascio di nuova concessione 0 di 

rinnovo del medesimo titolo costitutivo; d) la redazione, previa verifica degli elaborati inoltrati dall'utenza a 
corredo delle istanze, di motivato parere sui piano tecnico in ordine aile richieste di autorizzazione 
all'esecuzione da parte del concessionario di nuove opere 0 di lavori 0 per Ie variazioni di cui all'articolo 24 
Reg.Cod.Nav.; e) la determinazione, previa preventivo sopralluogo, dei coefficienti di riduzione del canone 
demaniale di cui alia Tariffa A) del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime; f) I'assistenza tecnica 
aile operazioni di consegna, riconsegna e delimitazione dei beni demaniali in concessione e dei beni 
patrimoniali in locazione, procedendo aile relative misurazioni e redazione dei relativi Processi Verbali; g) la 
predisposizione dell'istruttoria tecnica necessaria per iI rilascio dei Nulla Osta di cui all'articolo 55 del 

Cod.Nav.; h) Ie pratiche "demaniali dominicali" in coordinamento con t'Autorita Marittima, con l'Agenzia del 

Oemanio e con l'Agenzia del Territorio; i) la gestione delle pratiche 5.1.0. relativamente agli aspetti ed ai 
dati tecnici, con particolare riferimento al corretto rilievo strumentale delle concessioni e/o variazioni delle 
stesse (applicativo OO.R!.); I) la verifica della documentazione tecnica propedeutica alia preparazione delle 
riunioni delle Commissioni Tecniche di Valutazione di cui al Regolamento d'uso delle aree demaniali 
marittime. 
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UFFICIO AFFARI GIURIDICI E CONTENZIOSO 

• Svolge funzione	 consultiva a supporto delle strutture dell'Autorita in materia di interpretazione 

normativa e, ove richiesto, formula pareri preventivi in merito alia Iegittirnita dell'azione amministrativa 

delle Direzioni; 

• Coadiuva	 gli uffici nella predisposizione di quesiti e richieste di parere al Ministero vigilante, 

all' Avvocatura della Stato e ad altri organi od istituzioni; 

• Predispone	 memorie difensive, relazioni, atti, transazioni e cura ogni adempimento istruttorio 

relativamente al contenzioso amministrativo e/o giurisdizionale di cui l'Ente sia a qualunque titolo parte; 

• Provvede, su specifica delega, al patrocinio dell' Autorita portuale, ove consentito; 

• Promuove Ie procedure ingiuntive nei confronti di soggetti morosi, abusivi e comunque inottemperanti a 

disposizioni di legge 0 regolamentari e cura Ie procedure assicurative riferite a danni subiti ° causati 

dall'Ente. 

UFFICIO GARE ECONTRATTI 

• Cura, in applicazione della disciplina di settore nazionale e comunitaria, Ie procedure di individuazione del 

contraente per I'affidamento della realizzazione di opere pubbliche e della fornitura di beni e servizi 

connessi alia dotazione infrastrutturale ed operativa del porto. Con I'ausilio degli uffici dirigenziali 

interessati, cura la redazione dei capitolati d'oneri. Procede alia predisposizione dei bandi di gara, aile 

operazioni di prequalifica, partecipa aile commissioni di gara, provvede alia predisposizione degli atti di 

aggiudicazione ed alia predisposizione dei relativi contratti; 

• Cura I'istituzione, la ten uta e I'aggiornamento dell' Albo degli appaltatori e dei fornitori; 

• Cura la registrazione e la tenuta degli atti contrattuali e convenzionali recanti oneri a carico dell'Ente. 

UFFICI DIRIGENZIALI 

DIREZIONE PER IL DEMANIO, IL PATRIMONIO EDIL LAVORO PORTUALE 

• Cura Ie procedure per il rilascio, iI monitoraggio e la verifica diretta delle autorizzazioni di cui all'articolo 

16 della legge n.84 del 1994, applicando il relativo manuale operative interno; 

• Cura gli adempimenti relativi all'articolo 17 della legge n.84 del 1994, ivi compresa I'istruttoria per la 

determinazione e I'applicazione delle tariffe relative alia fornitura di lavoro temporaneo e la verifica 

dell'obbligo di parita di trattamento nei confronti delle imprese utilizzatrici; 

• Cura, per quanto di competenza, iI funzionamento della Commissione consultiva; 

• Supporta, per quanta di competenza, l'Ufficio elettorale in occasione delle procedure elettorali per la 

nomina dei componenti elettivi del Comitato portuale e della Commissione consultiva; 
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• Cura Ie procedure per I'iscrizione nei registri di cui all'articolo 68 cod. nav.; 

• Cura	 iI rilascio di permessi di accesso al porto, la gestione dei connessi servizi di vigilanza nonche iI 

coordinamento delle operazioni necessarie al funzionamento del sistema di rilevazione accessi e di 

controllo ai varchi Gate Transit Security - G.T.S.; 

• Cura Ie procedure per	 iI rilascio, il monitoraggio e la verifica diretta delle concessioni demaniali di cui 

dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, applicando iI regolamento interne di amministrazione delle 

aree demaniali e patrimoniali; 

• Cura gli	 atti relativi all'amministrazione del demanio marittimo ai sensi degli articoli 36 e SSe cod. nav., 

applicando il regolamento interne di amministrazione delle aree demaniali e patrimoniali; 

• Cura gli	 atti relativi all'amministrazione dei beni patrimoniali dell'Ente, ivi compresa la stipula degli 

eventuali contratti di locazione, applicando iI regolamento interne di amministrazione delle aree 

demaniali e patrimoniali; 

• Cura la valutazione delle richieste di abbattimento dei canoni demaniali e di locazione presentate dai 

concessionari e dai locatari e avvalendosi, previa intesa con il dirigente, di personale della Direzione 

tecnica, effettua Ie verifiche di congruita in relazione agli interventi strutturali e migliorativi del bene 

demaniale 0 patrimoniale, effettuati, previa autorizzazione, dai concessionari 0 dai locatari; 

• Cura gli adempimenti di competenza dell'Ente nei procedimenti relativi alia determinazione delle tasse e 

dei diritti marittimi e portuali; 

• Cura gli	 adempimenti di competenza dell'Ente nei procedimenti relativi all'organizzazione ed aile tariffe 

dei servizi tecnico-nautici; 

• Cura la Rete telematica portuale e la gestione del sistema informatico degli uffici dell'Ente, individuando 

anche Ie specifiche tecniche per I'acquisizione dei materiali e dei software necessari. Fornisce, per Ie linee 

di attivita di propria competenza, contributi alia predisposizione del Sistema informativo portuale; 

• Cura, in applicazione della disciplina di settore nazionale e comunitaria, Ie procedure per Ie acquisizioni in 

economia, per I'area di competenza, di beni, servizi e lavori entro iI limite di spesa stabilito negli atti 

regolamentari dell'Ente, dandone comunicazione all'Ujjicio gare e contratti. 

DIREZIONE TECNICA 

• Cura I'assetto	 infrastrutturale del porto in attuazione delle previsioni del Piano regolatore portuale, del 

Piano operative triennale e del Programma triennale delle opere, provvedendo in particolare alia 

progettazione e all'esecuzione delle opere marittime e civili ed avvalendosi, per Ie tematiche di natura 

ambientale, previa intesa con iI Dirigente, di personale della Direzione per la sicurezza e I'ambiente; 

• Cura	 l'attivita di direzione lavori relative agli interventi di propria competenza, avvalendosi, per Ie 

tematiche di natura ambientale e previa intesa con iI dirigente, di personale della Direzione per la 

sicurezza e I'ambiente; 
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• Cura la programmazione e la progettazione	 e l'esecuzione delle attivita di manutenzione ordinaria e 

straordinaria nonche degli interventi di somma urgenza, delle infrastrutture portuali, dei fabbricatl, degli 

impianti, delle aree e delle strade, ove non facente capo a concessionari, nonche degli immobili sede 

dell 'Autorita portuale; 

• Cura con R.F.1. s.p.a. Ie manutenzioni e/o Ie modifiche delle opere ferroviarie in ambito portuale; 

• Svolge, per gli interventi di propria competenza, Ie funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, ai sensi del d.lgs n.81 del 2008; 

• Cura i rapporti con i ministeri, la regione, gli enti locali e gli altri enti od autorita competenti per eventuali 

pareri 0 autorizzazioni necessari per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di manutenzione di 

competenza; 

• Cura l'approvazione e la verifica dei progetti di opere 0 interventi proposti dai soggetti operanti in porto 

nonche la vigilanza tecnica sullo state di conservazione dei beni oggetto di concessione 0 locazione, 

operando, per Ie tematiche di sicurezza ed ambientali, di concerto con la Direzione per la sicurezza e 

I'ambiente; 

• Fornisce, ove necessario, supporto tecnico alia Direzione per il demanio, il patrimonio ed il lavoro 

portuale; 

• Fornisce,	 per Ie Iinee di attivita di propria competenza, contributi alia predisposizione del Sistema 

informativo portuale; 

• Cura, in applicazione della disciplina di settore nazionale e comunitaria, Ie procedure per Ie acquisizioni in 

economia, per I'area di competenza, di beni , servizi e lavori entro il limite di spesa stabilito negli atti 

regolamentari dell'Ente, dandone comunicazione all'Ujjicio gare e contratti. 

DIREZIONE PER LASICUREZZA E L'AMBIENTE 

• Cura	 la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione e 

approfondimento dei fondali , acquisendo altresl le autorizzazioni necessarie; 

• Cura l'attivita di direzione lavori relative agli interventi di propria competenza, avvalendosi se del caso e 

previa intesa con il dirigente, di personale della Direzione tecnica; 

• Svolge, per gli interventi di propria competenza, Ie funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, ai sensi del d.lgs n.81 del 2008; 

• Cura Ie attivita di progettazione e realizzazione degli interventi finalizzati alia bonifica di terreni e fondali, 

anche in relazione alia qualificazione dell/area portuale quale Sito di interesse nazionale, operando di 

concerto con la Direzione tecnica quando la bonifica sia propedeutica elo conseguente alia realizzazione 

di interventi di competenza della medesima; 

• Coadiuva , per Ie tematiche di natura ambientale, la Direzione tecnica nell'espletamento delle attivita di 

competenza; 
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• Cura i rapporti con i ministeri, la regione, gli enti locali e gli altri enti od autorita competenti per eventuali 

pareri 0 autorizzazioni necessari per la realizzazione degli interventi di competenza; 

• Coadiuva, per Ie tematiche di sicurezza ed ambientali, la Direzione tecnica per I'approvazione e la verifica 

dei progetti di opere 0 interventi proposti dai soggetti operanti in porto nonche per la vigilanza tecnica 

sullo stato di conservazione dei beni oggetto di concessione 0 locazione; 

• Svolge Ie funzioni di Servizio di prevenzione e protezione interne all' Autorita portuale, ai sensi del d.lgs 

n.81 del 2008; 

• Esercita Ie competenze dell'Autorita portuale in materia di prevenzione degli	 infortuni ed igiene del 

lavoro in ambito portuale, in attuazione delle relative disposizioni di cui alia legge n.84 del 1994 ed al 

d.lgs n.272 del 1999; 

• Cura I'applicazione dell'ISPS Code e degli altri adempimenti relativi alia security portuale; 

• Cura I'applicazione in ambito portuale della normativa relativa ai rischi di incidenti rilevanti di cui al d.lgs 

n.334 del 1999 e del D.M. n.293 del 2001, con particolare riferimento al Rapporto integrato di sicurezza; 

• Cura iI rilascio di pareri e/o autorizzazioni al transite di trasporti eccezionali, all'esecuzione di lavori con 

fonti termiche, alia movimentazione e deposito di merci pericolose, all'effettuazione di lavorazioni di 

sabbiatura e verniciatura, agli ormeggi ed accosti, ecc., nonche, per quanta di competenza, I'istruttoria 

dei procedimenti di cui all'articolo 52 cod. nav. e la partecipazione ai procedimenti di cui agli articoli 48 e 

49 reg.cod.nav.; 

• Cura la gestione dei contratti di affidamento dei servizi d'interesse generale di matrice ambientale quali, 

pulizia delle aree comuni e degli specchi acquei, raccolta e smaltimento rifiuti, fornitura d'acqua potabile, 

sistema fognario; 

• Cura iI coordinamento delle attivita volte al mantenimento del Sistema di gestione ambientale dell'Ente, 

della relativa certificazione ISO 14000 e della registrazione EMAS; 

• Fornisce, per	 Ie Iinee di attivita di propria competenza, contributi alia predisposizione del Sistema 

informativo portuale; 

• Cura, in appllcazione della disciplina di settore nazionale e comunitaria, Ie procedure per Ie acquisizioni in 

economia, per I'area di competenza, di beni, servizi e lavori entro iI limite di spesa stabilito negli atti 

regolamentari dell'Ente, dandone comunicazione all'Ujjicio gore e contratti. 

DIREZIONE PER LOSVILUPPO E L'INNOVAZIONE 

• Cura, in attuazione delle linee guida impartite dagli organi dell'Ente, la redazione del Piano operativo 

triennale e dei relativi aggiornamenti, coordinando i contributi degli altri uffici dirigenziali e 

monitorandone periodicamente 10 state di implementazione; 

• Cura la predisposizione delle azioni necessarie e conseguenti allo sviluppo strategico del "sistema porto", 

quale complesso di attivita che si riferiscono all'interscambio merci e passeggeri da e per iI porto di 

Livorno; 
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• Cura e coordina	 I'istruttoria e la partecipazione a progetti comunitari ed internazionali finalizzati a 

rapporti di cooperazione e partenariato, pubblico e privato, in materia di traffici portuali ed alia 

acquisizione di risorse per 10 sviluppo di iniziative di contenuto tecnologico/innovativo, infrastrutturale 

e/o trasporti stico, verificando la fattlbillta tecnico/finanziaria ed i requisiti di arnmissibilita dei progetti 

presentati dalle altre Direzioni; 

• Cura, d'intesa con 10 Direzione per 10 promozione e I'ufficio studi, Ie relazioni con Ie istituzioni responsabili 

dell'amministrazione dei porti comunitari e stranieri finalizzati all'instaurazione di rapporti di 

cooperazione e partenariato; 

• Cura i rapporti con Universita ed enti di ricerca per la promozione di studi e progetti di interesse per	 10 

sviluppo delle attivita portuali: 

• Cura, d'intesa con gli uffici dirigenziali eventualmente interessati,	 10 sviluppo di progetti di innovazione 

tecnologica e di pratiche di Port Community System integrate a livello locale e comunitario finalizzate alia 

semplificazione procedurale ed al miglioramento della performance dei servizi amministrativi utilizzati 

dagli operatori portuali: 

• Cura e coordina I'analisi dei fabbisogni formativi delle professionallta del porto nonche la progettazione e 

I'erogazione di programmi di formazione del personale operante in ambito portuale, per I'acquisizione 

ed il mantenimento degli standards di competenze previsti dalle disposizioni regionali, nazionali, 

comunitarie ed internazionali; 

• Cura Ie attivita per it mantenimento del sistema di gestione qualita del centro di formazione e relativo alia 

certificazione ISO 9001/2008; 

• Cura, sulla base del fabbisogno rappresentato dalla	 Direzione personate, contabitita ed affari generali, 

I'erogazione di programmi di formazione del personale dell'Autorita portuale nelle materie d'interesse 

dell'Ente; 

• Fornisce, per	 Ie linee di attivita di propria competenza, contributi alia predisposizione del Sistema 

informativo portuale; 

• Cura, in applicazione della discipline di settore nazionale e comunitaria, Ie procedure per Ie acquisizioni in 

economia, per I'area di competenza, di beni, servizi e lavori entro il limite di spesa stabilito negli atti 

regolamentari dell'Ente, dandone comunicazione all'Ufficio gore e contratti. 

DIREZIONE PER LAPROMOZIONE E UFFICIO STUDI 

•	 Cura la raccolta e I'elaborazione dei dati statistici relativi al movimento navi ed al traffico portuale 

merci/passeggeri del porto. Collabora con I'lstituto nazionale di statistica (Istat) alia rilevazione del 

trasporto marittimo in conforrnita alia Direttiva comunitaria 2009/42/CE; collabora con tutti i soggetti, 

istituzionali e non, nazionali e non, che effettuano ricerche e studi nell'ambito economico-statistico nel 

quadro dei traffici marittimo-portuali; 
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•	 Cura studi ed elaborazioni, aventi ad oggetto i mercati nazionali ed internazionali, sulle prospettive di 

andamento dei traffici di interesse del porto di Livorno; partecipa a convegni, seminari, conferenze 

aventi ad oggetto i traffici marittimo-portuali; 

•	 Partecipa, nell'ambito delle proprie c.o~petenz~,. a'.proge~ti.: finalizzati allo sviluppo dei traffici 

marittimo/portuali, anche in coltaborazicneconaltreDirezloni:" .... .: 

•	 Cura, ti'intesa con la Direzione per 10 sviluppo e t'innovazione, Ie relazioni con operatori commerciali 

facenti capo a porti comunitari e stranieri, finalizzati all'instaurazione di rapporti di cooperazione e 

partenariato; 

•	 Fornisce, per Ie linee di attivita di propria competenza, contributi per I'integrazione delle banche dati 

economiche e statistiche con iI Sistema informativo portuale; 

•	 Cura e coordina Ie relazioni esterne dell'Autorita portuale, d'intesa con Ie altre Direzioni, a livello locale, 

nazionale ed internazionale nei rapporti con soggetti istituzionali e non, anche predisponendo 

I'organizzazione di visite presso istituzioni e operatori portuali ; 

•	 Cura la partecipazione dell'Ente aile associazioni Espo, Med Ports Community, Medcruise, Villes et Ports; 

•	 Cura e organizza, in coordinamento con gli uffici dirigenziali interessati e la segreteria generale e di 

presidenza, iI cerimoniale per Ie visite istituzionali, provvede alia logistica dell'accoglienza di delegazioni 

esterne, all'organizzazione di incontri e di visite in porto; 

•	 Cura I'organizzazione, la realizzazione e la partecipazione dell'Ente a fiere, eventi ed ogni manifestazione 

di contenuto promozionale di interesse marittimo-portuale; 

•	 Cura la redazione del piano promozionale, sentite Ie altre Direzioni e d'intesa con la Segreteria generale; 

•	 Cura la realizzazione di prodotti promozionali, brochure, video, year book, gadgets; 

•	 Cura il piano della comunicazione, mantenendo rapporti con i mass-media, organizzando conferenze 

stampa, comunicati stampa e I'eventuale partecipazione ad eventi mediatici; 

•	 Cura la rassegna stampa quotidiana, il monitoraggio dei servizi radio-televisivi d'interesse dell'Ente e la 

raccolta dei principali articoli concernenti l'attivita portuale, cura la mediateca dell'Autorita portuale 

diffondendo mensilmente un rapporto interne circa Ie nuove acquisizioni; 

•	 Cura, con il contributo degli altri uffici dirigenziali, la redazione della Newsletter dell'Autorita portuale e 

I'aggiornamento del sito web dell'Ente; 

•	 Cura, in applicazione della disciplina di settore nazionale e comunitaria, Ie procedure per Ie acquisizioni 

in economia, per I'area di competenza, di beni, servizi e lavori entro illimite di spesa stabilito negli atti 

regolamentari dell'Ente, dandone comunicazione all'Ujjicio gare e contratti. 
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DIREZIONE AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE 

•	 Cura, applicando Ie disposizioni di legge e contrattuali relative al trattamento giuridico ed economico, la 

gestione amministrativa del personale dipendente e dei collaboratori a progetto, provvedendo aile 

pratiche di assunzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro; 

•	 Provvede alia verifica formale ed alia contabilizzazione delle presenze dei dipendenti anche ai fini del 

computo delle prestazioni di lavoro straordinario, ai residui delle ore di permesso e delle giornate di 

ferie, richiedendo, se del caso, la definizione di opportuni piani di smaltimento; 

•	 Cura I'elaborazione mensile degli stipendi e degli oneri accessori. Determina I'ammontare degli importi 

inerenti Ie varie applicazioni di natura fiscale, contributiva ed assicurativa, in riferimento aile quali cura 

ogni conseguente adempimento anche relativo ai rapporti con gli enti preposti; 

•	 Cura la gestione del trattamento di fine rapporto, nonche delle varie posizioni di previdenza 

complementare fornendo, ove richiesto, assistenza al personale interessato; 

•	 Determina iI trattamento pensionistico provvisorio per i dipendenti iscritti alia gestione INPS ex INPDAP; 

•	 Coadiuva il Segretario generale nella cura Ie relazioni sindacali, partecipando alia redazione degli accordi 

decentrati; 

•	 Elabora, anche sulla base delle esigenze rappresentate dal segretario generale e dagli altri Uffici 

dirigenziali, iI fabbisogno delle esigenze formative del personale dell'Autorita portuale nelle materie 

d'interesse dell'Ente, avvalendosi della collaborazione della Direzione per 10 sviluppo e l'innovazione, ai 

fini dell'erogazione delle relative attivita: 

•	 Cura la formazione dei documenti di bilancio e delle relative variazioni; 

•	 Cura la gestione degli adempimenti contabili ed amministrativi, provvedendo agli atti di spesa e di 

incasso, verificandone i presupposti di legittimita contabile; 

•	 Cura la predisposizione degli atti relativi aile dichiarazioni ed agli adempimenti di natura fiscale e 

tributaria a carico dell'Ente; 

•	 Cura i rapporti con I'istituto cassiere per la gestione del servizio di tesoreria; 

•	 Cura, in collaborazione con gli uffici dirigenziali interessati, la rendicontazione degli introiti derivanti da 

canoni e da tasse portuali nonche la rendicontazione delle risorse destinate ad interventi infrastrutturali; 

•	 Presta ogni collaborazione al Collegio dei revisori negli atti e nell'attivita di verifica; 

•	 Svolge il servizio di economato, curando, in applicazione della disciplina di settore, I'acquisizione delle 

forniture, dei beni, dei servizi e dei lavori necessari al funzionamento dell'Ente, ivi comprese Ie 

coperture assicurative, assicurando la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili e fornendo agli 

uffici i necessari strumenti operativi; 

•	 Ferma restando la competenza per I'applicazione delle convenzioni Consip e Mepa, cura, in applicazione 

della disciplina di settore, Ie procedure per Ie acquisizioni in economia, per I'area di competenza, di beni, 

servizi e lavori entro illimite di spesa di 40.000 euro, dandone comunicazione all'Ujjicio gore e contratti. 
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