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DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 187 / 2022

OGGETTO: Stipula Convenzione con la Regione Emilia Romagna – Agenzia
Regionale per il Lavoro – Ufficio per il Collocamento Mirato - ambito
Territoriale di Ravenna per l’individuazione e quindi l’assunzione di
idoneo soggetto appartenente alle categorie protette di cui alla Legge
68/1999 s.m.i. riguardante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” da
destinare agli uffici amministrativi dell’Ente
Il sottoscritto Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centrosettentrionale – Porto di Ravenna
Visti
- la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e
successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Lgs. 04.08.2016, n. 169 «Riorganizzazione, razionalizzazione e
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge
7 agosto 2015, n. 124» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.203 del 31.08.2016);
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.n. 9 del
12.01.2021, notificato in data 13.01.2021, con cui il Dott. Daniele Rossi è stato
nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrosettentrionale per la durata di un quadriennio dalla data di notifica dell’atto;
- la Delibera del Comitato di Gestione n. 3 del 15.03.2021 con la quale il Dott. Paolo
Ferrandino è stato nominato Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico centro-settentrionale, ai sensi dell’art. 10 della Legge
28.01.1994 n. 84 s.m.i., per ulteriori quattro anni;
- la Delibera Presidenziale n. 96 del 01.04.2021 con la quale è stato nominato ai
sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 3, lettera a) della Legge n. 84/1994 così
come sostituito dall’art. 10 del D. Lgs. n. 169/2016, il Comitato di Gestione di
questa AdSP;
- il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2022, adottato con
Delibera del Comitato di Gestione n. 18 del 28.10.2021 ed approvato, ai sensi
dell’art. 12 della L. 84/94 e s.m.i., previa acquisizione del parere del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili con nota prot. M_INF.VPTM_39503 del 30.12.2021 (ns. prot. n. 11359
del 30.12.2021);
- le Delibere del Comitato di Gestione del 28.04.2022 n. 3 di approvazione del
Rendiconto Generale 2021 e n. 4 relativa alla proposta di variazione al Bilancio di

previsione per l’esercizio finanziario 2022, trasmesse ai ministeri vigilanti per la
prescritta approvazione ai sensi dell’art.12 della L.84/94 e s.m.i., con note PEC
rispettivamente prot. n. 5135 e prot. n. 5136 del 29.04.2022;
- il «Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di
Ravenna» approvato dall'Ente con delibera di Comitato Portuale n. 2 del
27.02.2007 e dal Ministero dei Trasporti con nota del 23.05.2007 rif.
M_TRA/DINFR/Prot. n. 5358 (ns. prot. n. 3823 del 23.05.2007), così come
modificato con delibere di Comitato Portuale n. 18 del 16.12.2011 e n. 12 del
19.07.2013;
- l’art. 22 del citato D. Lgs. 04.08.2016, n. 169 recante le disposizioni transitorie ed
in particolare il comma 4 relativo all’estensione dell’efficacia del Regolamento di
cui sopra;
- il vigente «Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria
tecnico-operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrosettentrionale» approvato con Delibera Presidenziale n. 46 del 09.03.2018;
- l’art. 5 comma 2 del vigente «Regolamento per le assunzioni di personale
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale – Porto di
Ravenna» adottato con Delibera del Comitato di Gestione n. 12 del 28.06.2017,
approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot.
M_INF.VPTM 0020929 del 21.07.2017 e successivamente integrato con delibera
del Comitato di Gestione n. 31 del 26.06.2018 e n. 40 del 30.10.2018, approvato
con nota del Ministero vigilante del 4.12.2018 prot. M_INF.VPTM 0031133;
- l’articolo 6, commi 5 e 6, della Legge n.84/94 così come novellata dal D. Lgs.
169/2016;
- il CCNL dei lavoratori dei porti, rinnovato per il triennio 2021-2023 con Verbale di
Accordo firmato il 30.04.2021 che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti
delle ex Autorità Portuali (ora AdSP);
- la Pianta Organica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrosettentrionale di cui alla delibera del Comitato di Gestione n. 21 del 28.10.2021,
approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con nota n.
34343 del 19.11.2021, per un totale di 84 unità oltre al Segretario Generale e
attualmente disponibili n. 8 ruoli;
- la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», che
ha lo scopo di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa dei soggetti
diversamente abili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato;
- nello specifico l’articolo 3 comma 1 lettera a) «Assunzioni obbligatorie. Quote di
riserva» della summenzionata legge che recita: «I datori di lavoro pubblici e
privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei
lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; …»;
- l’articolo 4 comma 1 «Criteri di computo della quota di riserva» della medesima
Legge 68/99 che dispone: «Agli effetti del numero di soggetti disabili da
assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con
contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i
lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto
a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione
e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori
occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, …»;

Considerato
- che questa AdSP, sulla base di quanto disposto dalla normativa inerente
l’occupazione del personale diversamente abile (Legge 68/99), è tenuta ad avere
alle proprie dipendenze lavoratori diversamente abili nella misura di n. 5 lavoratori
e che ha adempiuto a tale obbligo, come si evince dal Prospetto Informativo della
situazione occupazionale al 31.12.2021 (finalizzato anche al controllo del rispetto
delle quote d’obbligo), inviato il 10.01.2022 alla Regione Emilia Romagna –
Agenzia Regionale per il Lavoro (Ambito Territoriale Ravenna), in ottemperanza a
quanto disposto dall’articolo 9 comma 6 della Legge 68/99;
- che a seguito della cessazione dal servizio in data 30 aprile 2022 per mobilità
volontaria di n. 1 unità lavorativa impiegatizia nella Direzione Amministrazione,
Bilancio e Risorse Umane, assunta in ottemperanza alle disposizioni contenute
nella Legge 68/99 citata nelle premesse, la quota d’obbligo prevista dalla
normativa di cui trattasi risulta scoperta a far data dall’1.05.2022, con
conseguente insorgenza dell’obbligo per questa AdSP di procedere entro 60
(sessanta) giorni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 comma 1 «Richieste di
avviamento», all’assunzione di n.1 unità ascrivibile alla categoria di cui trattasi;
- che, ai fini di cui alla presente, le assunzioni sono effettuate ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 7, comma 1 «Modalità delle assunzioni obbligatorie» della
Legge 68/1999, ossia facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti;
- che il datore di lavoro per assolvere all’obbligo normativo può, per effetto dell’art.
7 citato, oltre a fare richiesta di avviamento agli uffici competenti, stipulare
convenzioni ai sensi dell'articolo 11 «Convenzioni e convenzioni di integrazione
lavorativa» della Legge 68/1999, le quali consentono di concordare tempi e
modalità di inserimento del soggetto diversamente abile e per le quali questa
Autorità si è già avvalsa in passato;
Tenuto conto
- della necessaria informativa alle OO.SS. di categoria ed alla RSU;
Visto
- il prospetto riepilogativo «situazione categorie protette» a tutto il 1° maggio 2022,
redatto dall’Area Gestione Risorse Umane;
Acquisito
- il visto di conformità amministrativa ed il visto di copertura finanziaria della
Direzione Amministrazione, Bilancio e Risorse Umane, come previsto dal
«Regolamento di Amministrazione e Contabilità» dell'Ente approvato dal Ministero
vigilante nonché dal vigente «Regolamento di organizzazione e di funzionamento
della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità Portuale di Ravenna»;
DELIBERA
- di procedere alla stipula di Convenzione con la Regione Emilia Romagna – Agenzia
Regionale per il Lavoro – Ufficio per il Collocamento Mirato - ambito Territoriale di
Ravenna per l’individuazione e quindi l’assunzione di idoneo soggetto
appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 68/1999 s.m.i. riguardante
«Norme per il diritto al lavoro dei disabili» da destinare agli uffici amministrativi
dell’Ente, con contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi finalizzato
all’indeterminato, mansione impiegatizia e inquadramento al 3° livello del vigente
CCNL lavoratori dei porti;
- di procedere a pubblicare sul sito internet di questa Autorità il riferimento

attraverso il quale accedere alla Convenzione in oggetto;
- di delegare il Segretario Generale, Dott. Paolo Ferrandino, in qualità di
Responsabile del procedimento alla firma della Convenzione di cui trattasi e
adempimenti conseguenti, nonché alla stipula del contratto di lavoro e
l’adempimento di qualsivoglia altra formalità all’uopo necessaria;
- di incaricare la Direzione Amministrazione, Bilancio e Risorse Umane per ogni atto
incombente in ordine agli adempimenti di quanto sopra deliberato.

Il Presidente
Daniele Rossi
(firmato digitalmente)
Firmato il 17/06/2022 11:57:08 (GMT)
da ROSSI DANIELE
AUT. PORTUALE MARE ADRIA. CENTRO SETT.

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE

187/2022

Oggetto: Parere Dirigente - Stipula Convenzione con la Regione Emilia Romagna –
Agenzia Regionale per il Lavoro – Ufficio per il Collocamento Mirato - ambito
Territoriale di Ravenna per l’individuazione e quindi l’assunzione di idoneo soggetto
appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 68/1999 s.m.i. riguardante
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” da destinare agli uffici amministrativi
dell’Ente

Claudia Toschi, Dirigente responsabile della
, ai sensi del Regolamento di organizzazione e di
funzionamento della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico centro-settentrionale approvato con Deliberazione Presidenziale n. 46 del 9 marzo 2018,
appone il proprio visto relativamente all’atto in oggetto.
Ravenna, 17/06/2022
IN FEDE
Claudia Toschi

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 187/2022

Oggetto: Parere Legale - Stipula Convenzione con la Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale
per il Lavoro – Ufficio per il Collocamento Mirato - ambito Territoriale di Ravenna per
l’individuazione e quindi l’assunzione di idoneo soggetto appartenente alle categorie protette di
cui alla Legge 68/1999 s.m.i. riguardante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” da destinare
agli uffici amministrativi dell’Ente

Gabriele Sangiorgi, Responsabile dell’Ufficio Legale e Contenzioso, esprime, ai sensi del
Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale approvato con Delibera Presidenziale
n. 46 del 9 marzo 2018, parere di regolarità legale in merito all’atto in oggetto.
Ravenna, 17/06/2022
IN FEDE
Gabriele Sangiorgi

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 187/2022

Oggetto: Parere Amministrativo - Stipula Convenzione con la Regione Emilia
Romagna – Agenzia Regionale per il Lavoro – Ufficio per il Collocamento Mirato ambito Territoriale di Ravenna per l’individuazione e quindi l’assunzione di idoneo
soggetto appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 68/1999 s.m.i.
riguardante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” da destinare agli uffici
amministrativi dell’Ente

Claudia Toschi, Dirigente della Direzione Amministrazione, Bilancio e Risorse Umane, esprime, ai
sensi del Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria tecnico-operativa
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale approvato con
Deliberazione Presidenziale n. 46 del 9 marzo 2018, parere di regolarità formale della
documentazione e visto di copertura finanziaria in merito all’atto in oggetto.
Ravenna, 17/06/2022
IN FEDE
Claudia Toschi

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 187/2022

Oggetto: Parere Segretario Generale - Stipula Convenzione con la Regione Emilia Romagna –
Agenzia Regionale per il Lavoro – Ufficio per il Collocamento Mirato - ambito Territoriale di
Ravenna per l’individuazione e quindi l’assunzione di idoneo soggetto appartenente alle categorie
protette di cui alla Legge 68/1999 s.m.i. riguardante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” da
destinare agli uffici amministrativi dell’Ente

Paolo Ferrandino, Segretario generale, appone il proprio visto di conformità in merito all’atto in
oggetto, ai sensi del Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria tecnicooperativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale approvato con
Deliberazione Presidenziale n. 46 del 9 marzo 2018.
Ravenna, 17/06/2022
IN FEDE
Paolo Ferrandino

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 187/2022

Oggetto: Tabella Pareri - Stipula Convenzione con la Regione Emilia Romagna –
Agenzia Regionale per il Lavoro – Ufficio per il Collocamento Mirato - ambito
Territoriale di Ravenna per l’individuazione e quindi l’assunzione di idoneo soggetto
appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 68/1999 s.m.i. riguardante
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” da destinare agli uffici amministrativi
dell’Ente

Visto

R.U.P.

Paolo Ferrandino

Visto

Capo Area

Non necessario

Visto

Dirigente

Non necessario

Nulla Osta
Parere di regolarità
legale
Parere di regolarità
formale e copertura
finanziaria
Visto

Responsabile Sevizio Sistemi
Informatici
Responsabile Ufficio Legale e
Contenzioso

17/06/2022

17/06/2022

Non Richiesto
Gabriele Sangiorgi

17/06/2022

Dirigente Area Amministrazione,
Bilancio e Risorse Umane

Claudia Toschi

17/06/2022

Segretario generale

Paolo Ferrandino

17/06/2022

