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Oggetto: Approvazione Schema di Regolamento incarichi extra istituzionali dipendenti
Ente

I[ Comitato di Gestione:

VISTA

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTO

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione
in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in
attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;
che fart. 8 comma 3 lett m) I. 8-4194 ss.mm.iì. dispone che il Presidente
dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e, i beni del demanio
marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza. sulla base
delle disposizioni df legge- in materia, esercitando, sentito il Comitato di
gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della
navigazione e nelle relative norme di attuazione;
il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Mmistro d.elfe Infrastrutture e della Mobilità
sostenibile notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del
Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare
Adriatico Centrare;

ancora l DM 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario
esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli
ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994
n. 84,
il Regolamento di funzionamento delComitato di Gestione approvato con
Deliberazione n. 14 del 30!05l2.017;
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VISTO

RITENUTO

lo Schema dì Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali
dei dipendenti dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale
elaborato dalla Segreteria Tecnico operativa,

di doversi determinare in senso favorevole in ordine allo Schema di
Regolamento dello elaborato dalla Segreteria Tecnico operativa;

DELIBERA

L'approvazione dello Schema di Regolamento così come elaborato dalla Segreteria
Tecnico Operativa, di cui in premessa, allegato al presente atto, per farne parte integrante e
sostanziale.

Risultato della votazione palese

Componenti del Comitato di Gestione aventi diritto di voto: 7
Componenti presenti alla votazione: 7
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N° favorevoli: 7 contrari: o astenuti: o
1 Giovanni PETTORINO
2 Enrico MORETTE
3 Alessio PIANCONE
4 Giulio Piergallini
5 Gennaro STREVER
6 Riccardo PADOVANO
7 Raniero DE ANGELIS
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