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Direzione Generale per la viqilanza sulleAutorità portuali, le infrastrutture portuali

ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n.84;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche, recante norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la circolare n. 24137 del 7 settembre 2016, con cui sono state fornite direttive ai

fini della ricostituzione e della durata delle commissioni consultive;
VISTA la nota dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto inviata in data 20 settembre

2019 prot. n. 7115 e quella del 30 maggio 2019 prot. n. 3876 con cui sono state trasmesse le
designazioni dei rappresentanti delle categorie imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali;

VERIFICATA la regolarità formale dei procedimenti di designazione compiuti dalla
competente Autorità marittima;

RITENUTO di procedere alla costituzione della Commissione, salva la successiva
integrazione con i componenti non ancora designati,

DECRETA

Art. 1- La commissione consultiva per il porto di Vasto è ricostituita con i seguenti
componenti:

Presidente:
Il Comandante del porto di Vasto

Rappresentante della categoria degli armatori:
Ivano Puntin

Rappresentante della categoria degli industriali:
Emidio Salvatorelli

Rappresentante della categoria degli spedizionieri:
Salvatore Caso

Rappresentante della categoria degli agenti raccomandatari marittimi:
Pietro Marino - in caso di impedimento sostituito da Giuseppe Ranalli

Rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto:
Angelo Del Re, Marco Baldi, Michele D'Aurizio, Angelo Pannitto, Vincenzo Scafetta, Fabio

Filippo Di Biase

Art. 2- La commissione ha compiti consultivi in ordine al rilascio, alla sospensione o alla
revoca della autorizzazione ex art. 17 della legge n. 84/94, nonché in ordine all'organizzazione
del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla
formazione professionale dei lavoratori.
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Nell'ambito della commissione possono essere costituiti gruppi di lavoro per la
trattazione di specifici argomenti, le cui risultanze devono essere riferite alla commissione per
l'esame e la valutazione.

La partecipazione alla commissione è gratuita, non essendo previsti dalla legge né gettoni
di presenza né rimborsi spese.

Art. 3- La convocazione è effettuata, per iscritto, almeno cinque giorni prima della
riunione.

Le riunioni della commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei
componenti.

I pareri sono assunti a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del
Presidente.

La commissione consultiva ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del
presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
M, Coletta_

1 s1, 20

2



M INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0026041.27-09-2019

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA' PORTUALI.
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV.2/G.N.

Rif. Prot. n.

All'Ufficio Circondariale Marittimo
di Vasto
cp-vasto@oec.mit.gov.it

Oggetto: Commissioni Consultive Locali - art. 15 legge 84/94 e successive modificazioni.

Si trasmette l'unito decreto concernente la ricostituzione della Commissione Consultiva

del porto di Vasto con l'invito a notificare tale prowedimento agli interessati.

Si precisa che non essendo pervenuta comunicazione da parte delle associazioni sindacali

si è provveduto ad inserire nel decreto di ricostituzione i rappresentanti dei lavoratori

risultati dalle elezioni indette dalla AutoritàMarittima. '
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