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All'Autorità di Sistema portuale 
del Mar Adriatico Centro-Settentrionale 
port.ravenna@legalmail.it 

OGGETTO: approvazione pianta organica. Delibera del Comitato di gestione n. 13 del 28 
giugno 2017 

Si fa riferimento alla pregressa corrispondenza relativa alla delibera in oggetto, adottata dal 
Comitato di gestione di codesto Ente in data 28 giugno 2017, concernente la proposta di variazione 
della pianta organica. 

L'analisi delle esigenze rappresentate ha evidenziato, nella Relazione di accompagnamento 
della nuova pianta organica, la necessità di riorganizzare e potenziare la struttura della segreteria 
tecnico-operativa, che risulta carente di specifiche professionalità, in particolar modo nella 
Direzione tecnica per gli importanti lavori di realizzazione dell'Hub del porto di Ravenna, e alla 
luce delle nuove funzioni attribuite alle Autorità di sistema portuale con il provvedimento di 
riforma della legge 28 gennaio 1994, n.84. 

Infatti, pur continuando l'Ente a gestire un unico porto, l'attuale distribuzione del 
personale appare caratterizzata dalla presenza di personale di qualifica medio-bassa e pertanto 
inadeguata per i nuovi compiti ad esso attribuiti dalla riforma sopra richiamata, caratterizzafi da 
una spiccata specializzazione nei settori della programmazione, dell'ITT e della logistica integrata 
di area vasta. 

La dotazione organica proposta prevede, pertanto, n.20 nuove unità (2 Dirigenti, l quadro 
A, 6 quadri B, 8 impiegati di l o livello e 6 impiegati di 2° livello,) e la contestuale riduzione di l 
posizione di impiegato di 3° livello e di 2 posizioni di impiegato di 4° livello. 

Al ' riguardo, tenuto conto anche delle esaurienti e chiarificatrici spiegazioni aggiuntive 
trasmesse a seguito della richiesta formulata dalla scrivente con nota 0020661 del 20.7.2017, che 
superano la richiesta di una revisione della proposta presentata, in particolare relativamente alla 
Direzione operativa che si amplia delle nuove competenze attribuite dalla riforma del sistema 
portuale, si approva, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b) della legge n.84/2004 e s.m.i. la 
delibera n. 13 del 28 giugno 2017, a condizione che la copertura totale dei posti sia effettuata con 
gradualità, in rèlazione alle risorse finanziarie di codesto Ente, al fine di non creare un immediato 
impatto sulla spesa relativa al personale. 
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Pertanto, la nuova pianta organica di codesta Autorità di sistema portuale risulta così 
composta (escluso il Segretario generale): 

DIRIGENTI 4 
QUADRO A 10 
QUADROB 13 
IMPIEGATI 24 
1°livello 
IMPIEGATI 20 17 
livello 
IMPIEGATI 30 8 
livello 
IMPIEGATI 40 3 
livello 
TOTALE 79 

ERA LE 
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