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PROVVEDIMENTO N. 33 
IL PRESIDENTE DELL' AUTORITA' PORTUALE 

• Preso atto che in data 31.01.2012 e giunto a scadenza i1 Comitato Portuale per decorrenza 
dei termini stabiliti dalla legge; 

• Dato atto delle previsioni di cui all'art.9 della legge n.84 del 28.1.94, e successive variazioni 
ed integrazioni, che disciplina la composizione del Comitato Portuale e le modalita di designazione 
dei componenti; 

• Visto il Provvedimento n. 183 del 16.11.2011 con cui e stata costituita, nell' ambito dell' 
Autorita Portuale di Livomo, la Struttura Organizzativa denominata "Ufficio Elettorale", preposta 
all'espletamento delle procedure, all'interfacciamento con i soggetti interessati ed al coordinamento 
di tutte le operazioni concementi le varie fasi di preparazione, consegna e verifica del materiale 
elettorale relative alle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali e dei 
dipendenti dell'Autorita; 

• Visto il Provvedimento n. 184 del 16.11.2011 con cui sono state indette le elezioni dei 
rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali di cui agli art.. 16, 17, 18, con eccezione dei 
lavoratori delle imprese indicate al comma 9-bis, della legge n.84 del 28.1.94 ,e del rappresentante 
dei dipendenti dell'Autorita Portuale, in seno al Comitato Portuale; 

• Considerato che in data 24.11.2011, sono state attivate le procedure di rinnovo dei 
componenti del Comitato Portuale con la richiesta di designazione dei rappresentanti delle categorie 
di cui alla lettera i) dell'art.9 comma 1 della legge n.84 del 28.01.94 nonche del rappresentante di 
cui alla lettera 1- bis) dell'art.9 comma 1 della legge n.84 del 28.01.94; 

•	 Preso atto che per gli imprenditori di cui agli artt. 16 e 18 della legge n.84 del 28.1.94: 
e pervenuta la designazione del Sig. Enzo Raugei da parte delle seguenti associazioni 
interpellate: Assiterminal, Fise-Uniport ed ANCIP 
non epervenuta alcuna designazione dall' associazione interpellata ANTEP 
l'associazione interpellata Assologistica non ha trasmesso alcuna comunicazione in merito; 

• Preso atto che per la categoria degli armatori sono pervenute due distinte segnalazioni dalle 
associazioni interpellate: 

il Dott. Nello D' Alesio da parte di Confitarma; 
i1 Com.te Angelo Roma da parte di Fedarlinea; 

• Richiamata la Decisione n. 646 del 03.02.2000, con cui il Consiglio di Stato - Sez.VI - ha 
rimarcato che "il principio che deve orientare la costituzione dei collegi di composizione ....e 
sempre quello democratico della rappresentativita" , aggiungendo che l' espressione della 
democrazia e tanto piu garantita quanta piu vicina sia ai soggetti da rappresentare, rendendo quindi 
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necessario un "controllo della misura della rappresentativita pur in sede locale, con l'unica 
alternativa dell 'accordo tra organizzazioni''; 

• Richiamata la nota prot.n.DEMl/1594 del 17.10.2003, con la quale il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, ai fini della individuazione del soggetto da nominare nel caso di 
designazioni concorrenti, ha confermato la correttezza dell'adozione del criterio della "maggiore 
rappresentativita locale"; 

• Viste le lettere prot.n. 998 del 31.01.2012 e prot.n.169 del 05.01.2012 con cui 
rispettivamente Confitarma e Fedarlinea, ai fini dell'individuazione della maggiore rappresentativita 
locale dell'Associazione rappresentate la categoria degli armatori, hanno fomito i dati relativi a: 

- il numero degli associati che scalano abitualmente il porto di Livomo, 
- il tonnellaggio delle navi che abitualmente scalano il porto di Livomo 
- il numero dei dipendenti, imbarcati e a terra, impegnati nella svolgimento delle attivita delle 

compagnie associate; 

• Valutata, a seguito della comparazione dei dati di CUI al punta precedente, la maggior 
rappresentativita locale dell'Associazione Confitarma; 

• Preso atto delle designazioni pervenute dalle Organizzazioni nazionali per i rappresentanti 
delle altre categorie datoriali: 
Spedizionieri - Dott. Roberto Alberti 
Agenti raccomandatari M.mi - Dott. Silvio Fremura 
Autotrasportatori - Sig. Marcello Magagnini 
Imprese Ferroviarie - Dott.ssa Mirella Bologna 
Industriali - Sig. Giorgio Neri 

formulate rispettivamente da: Fedespedi, Federagenti, Comitato Centrale per l' Albo Nazionale 
Autotrasportatori, Agens e Confindustria; 

• Considerato che il Comitato Portuale evalidamente costituito nella composizione risuItante 
dai membri di diritto di cui all'art.9 comma 1 lett. a), b), c), d), e), h) della legge n.84 del 28.01.94 e 
dagli altri membri gia designati ed individuati come da precedenti premesse; 

• Visto il Provvedimento n.12 del 20.01.2012 con cui sono accertati i risultati conseguenti le 
elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali di cui agli artt. 16, 17 e 18 della 
legge n.84 del 28.1.94 e del rappresentante dei dipendenti della Autorita Portuale di Livomo in seno 
al Comitato Portuale locale, svolte a mente del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 105 del 
17/03/1999. 

DISPONE 

1.	 In esecuzione di quanta previsto dall'art.9 comma 2 della legge n.84 del 28.01.94 , sono 
nominati componenti del Comitato Portuale di Livomo i seguenti rappresentanti delle categorie 
imprenditoriali e dei lavoratori: 
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Rappresentanti di cui alia lettera i) dell'art.9 

Armatori - Dott. Nello D'Alesio
 
Imprenditori ex artt. 16 e 18 - Sig.. Enzo Raugei
 
Spedizionieri - Dott. Roberto Alberti
 
Agenti Raccomandatari Marittimi - Dott. Silvio Fremura
 
Autotrasportatori - Sig. Marcello Magagnini
 
Industriali - Sig. Giorgio Neri
 

Rappresentanti di cui alIa lettera I) dell'art.9 

Strazzullo Maurizio 
Benassai Stefano 
Marchesini Giacomo 
Menichelli Dario 
Picchiottino Claudio 
Sodano Claudio 

Rappresentante di cui alia lettera 1- bis) dell'art.9 

Imprese Ferroviarie - Dott.ssa Mirella Bologna 

2. E' disposta trasmissione di copia del presente provvedimento a tutti i Dipartimenti e Direzioni. 

Livomo, Ii 16FEB. 2012 

Visto: II Segretario Generale 


