
Decretazione n. 2019.0000126 autorizzata il 05 marzo 2019

Oggetto: CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA
INTEGRATO A SUPPORTO DELLE IMPRESE PER LA GESTIONE DEI

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO NELL'AMBITO
TERRITORIALE DEL PORTO DI VENEZIA

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO A SUPPORTO DELLE IMPRESE
PER LA GESTIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE
DEL PORTO DI VENEZIA.

VISTO il D.lgs. del 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 e s.m.i.;

VISTO il Piano Operativo Triennale 2018-2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
settentrionale;

CONSIDERATO l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale:
- ha tra i suoi compiti istituzionali - ex art. 4 D.lgs. 169/16 - “la promozione delle
operazioni, dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie [..] e delle altre attività
commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali”;
- affianca all’attività di promozione a supporto degli operatori per lo sviluppo di traffico,
un’attività di promozione della conoscenza del valore che la realtà portuale reca al territorio in
termini economico-sociali; tale policy, denominata di “open port”, è frutto di un’indicazione
contenuta in diversi documenti strategici a livello internazionale (dalla Carta di Sydney su “Lo
Sviluppo Sostenibile delle Città Portuali” del 2006, condivisa da ESPO, alle indicazioni dell’OECD
del 2012 che indicano come imprescindibile il consenso del territorio su opere e infrastrutture
portuali) oramai recepiti e applicati da anni e declinati dall’AdSP MAS con programmi diversificati
per target;
- dedica alle attività con le scuole un programma specifico di formazione-informazione con
lezioni, visite tecniche e workshop;
- dal 2016 ha attivato una serie di attività specifiche per gli studenti delle Scuole Superiori
che rientrano nel format di Alternanza Scuola Lavoro coinvolgendo diversi esponenti della
composita realtà portuale (servizi tecnico-nautici, armatori, terminal, spedizionieri, ecc.) per
favorire il contatto con il mondo del lavoro nel comparto della logistica portuale così come
previsto dalla normativa sull’ASL;

CONSIDERATA quindi l’importanza di promuovere nel territorio la conoscenza e la comprensione
del ruolo e del valore socio – economico della realtà portuale e dell’attività del Sistema Portuale
nel suo complesso;

TENUTO CONTO di ciò l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha ritenuto
opportuno stipulare con il Consorzio Formazione Logistica intermodale, la Camera di Commercio
di Venezia, Rovigo e Delta - Lagunare una Convenzione per realizzare un sistema integrato a
supporto delle imprese per la gestione dei percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro nell’ambito
territoriale del Porto di Venezia, contribuendo alla realizzazione del progetto generlae ed in
particolare all'attività di promozione istituzionale verso le imprese portuali. Il costo complessivo
del progetto ammonta ad  40.000,00 € di cui Euro 20.000,00 co-finanziati in parti uguali da
Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare e da Autorità di Sistema portuale del
Mare Adriatico Settentrionale con una quota di €10.000.00 ciascuno (art. 5 "Finanziamenti" della
Convenzione sopra citata);

L’iniziativa, denominata “Una sola ASL al Porto di Venezia”, ha lo scopo di supportare le imprese
nella realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, mediante l’individuazione di progetti
formativi-tipo, selezionati in base ad una approfondita analisi delle figure professionali e delle
attività imprenditoriali attive nell’area portuale.
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La Camera di Commercio realizzerà un apposito tutorial e i moduli-tipo da consegnare alle
imprese, ivi compreso schema progetto formativo completo dell’analisi delle relative competenze
trasversali richieste; CFLI- Consorzio Formazione Logistica Intermodale predisporrà un’apposita
campagna di marketing per sensibilizzare le imprese portuali ad ospitare percorsi di alternanza
scuola-lavoro, nonché ad iscriversi nel Registro Alternanza Scuola-Lavoro (RASL) ed infine la Città
metropolitana di Venezia attiverà iniziative di sensibilizzazione delle scuole secondarie di
secondo grado sulle opportunità oggetto di convenzione.

Tale progetto definitivo sarà presentato in un convegno dedicato, stimolando la sua replicabilità
anche in settori economici diversi dall’area portuale.

Tutte le attività saranno svolte in stretta collaborazione con l’ufficio scolastico regionale.

VISTO che tale progetto “Una sola ASL al Porto di Venezia” sarà realizzato nell’anno scolastico
2018 -2019 e si concluderà entro il 31 agosto 2019;

DECRETA di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi € 10.000,00
(comprensiva di ogni onere aggiuntivo) da imputare al capitolo 122.10 “Contributi aventi
attinenza allo sviluppo dell’attività portuale” del corrente bilancio d’esercizio.

Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’APV approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n.
02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot.
5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del
22.12.2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del
23.03.2012.

Il Segretario Generale

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 10.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2019 122.10 2019.00001200 10000.00
Contributi aventi attinenza
allo sviluppo dell'attività

portuale
Impegno generale

1200/2019

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 05 marzo 2019
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