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IL PRESIDENTE

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTA

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, commal,
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;

l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di
sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza
nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa,
organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;

che l'art. 8 l. 84/94 ss.mm.ii. che declina i poteri e le attribuzioni del
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale;

il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante
nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare
Adriatico Centrale;

la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

n.166 del 21 aprile 2021, recante l'individuazione degli obiettivi
finalizzati alla determinazione della parte variabile dell'emolumento dei
Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale per l'annualità 2021;

il Decreto dell'allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data
1° dicembre 2016 n.415, con cui il Sig. Rodolfo Giampieri, ai sensi
dell'art.8 l. 84/94 come novellato dall'articolo 10 del Digs. 169 del 4
agosto 2016, è stato nominato per un quadriennio Presidente di questa
Autorità di Sistema Portuale;

l'art. 33 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con
modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, a mente del quale in
considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e
organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e
straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTI

prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino
alla loro ricomposizione.

il Decreto n. 267 del 05.07.2021 Prot. ARR 8964 del 06_07_2021 con
cui il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha
provveduto alla nomina del Commissario Straordinario dell'Ente nella
persona dell'Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorina;

la nota del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n.
13065 del 26.04.2022, assunta al prot. ARR 5170 del 26_04_2022 con
cui, alla luce delle procedure previste dal provvedimento ministeriale n.
166 del 21.04.2021 ed in applicazione di quanto indicato al punto 4),
sono state comunicate le valutazioni finali dei risultati rapportati
all'attività complessivamente svolta dal vertice decisionale dell'Ente nel
corso dell'annualità 2021, attribuendo un punteggio pari a 100/100 da
rapportarsi, per il riconoscimento della liquidazione del compenso, in
maniera proporzionale all'esercizio della funzione nell'anno di
riferimento, da parte dei soggetti interessati;

la nota del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n.
13706 del 29.04.2022 Prot. ARR 5373 del 29_04_2022, con cui,
facendo seguito alla richiamata nota n. 13065, a chiarimento di quanto
già comunicato, è stato evidenziato che il punteggio registrato pari a
100/100, avrebbe dovuto rapportarsi, per il riconoscimento della
liquidazione del compenso, in maniera proporzionale all'esercizio della
funzione, nell'anno di riferimento, da parte dei soggetti interessati,
evidenziando, nel caso di specie, che al Sig. Rodolfo Giampieri,
presidente pro tempore, lo stesso avrebbe dovuto essere riconosciuto
fino alla data di cessazione dell'incarico in argomento, temporalmente
individuata alla data del 6 luglio 2021;

gli atti d'ufficio;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, la corresponsione al Sig. Rodolfo Giampieri,
presidente pro tempore di questo Ente fino alla data del 06.07.2021, nonché all'Ammiraglio
Ispettore Capo Giovanni Pettorina, Commissario Straordinario di questa Autorità di Sistema
per il periodo di servizio prestato, quanto alla annualità 2021, fino alla data del 31.12.2021,
dell'emolumento di cui alla parte variabile relativa al 2021, sì come determinata con la
Deliberazione del Comitato di Gestione n. 3 del 13/04/2017, nella misura complessiva lorda
di euro 60.000 corrispondente al 100% dell'importo massimo stabilito.

In coerenza alle previsioni di cui alle citate note ministeriali, dispone la erogazione del
suddetto importo lordo, in maniera proporzionale all'esercizio della funzione secondo il sotto
indicato schema:

> per il Sig. Rodolfo Giampieri (c.f. GMPRLF54C07A271D), per il periodo decorrente
dall' 01.01.2021 al 06.07.2021 per l'importo lordo di € 30.739,73
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> per l'Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorina (c.f. PTTGNN56L24H501Z), per il
periodo decorrente dal 07.07.2021 al 31.12.2021, per l'importo lordo di € 29.260,27

Manda al Dirigente Amministrativo ed al Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione
della Corruzione, ciascuno per i provvedimenti consequenziali di competenza ivi compresa la
pubblicazione del presente Decreto nella pertinente sezione Amministrazione Trasparente,
nonché per la notifica agli interessati.

Ancona, in data 2 S- S .^Q^t

Ing. 1

[Il Presidente
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