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DECRETO DEL PRESIDENTE 

Adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 

2022-2024 

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 che 
stabilisce nuovi compiti e funzioni e s.m.i.;  

VISTO il D.lgs.  30 marzo 2001, n. 165 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, gli artt. 6 “Organizzazione degli 
uffici e fabbisogni di personale” e 6-ter “Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di 
personale”;  

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 224 del 28 

maggio 2021 con il quale è stato nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Settentrionale, dott. Fulvio Lino Di Blasio; 

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 6 del 10 settembre 2021 con cui viene nominato il 

Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, ai sensi 

dell’art. 10 della legge n.84/94 e s.m.i., dott.ssa Antonella Scardino; 

 VISTO il Decreto n. 388 del 26 ottobre 2021 con cui la dott.ssa Antonella Scardino viene assunta 

alle dipendenze dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con il ruolo 

di Segretario Generale, secondo quanto previsto dall’art. 10 della L. n. 84/1994; 

VISTI il Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020 che aggiorna i poteri di rappresentanza e le deleghe 

e il Decreto n. 392 del 13 marzo 2020 “Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe 

esecutive – integrazione al Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020”; 

VISTO il Regolamento per le assunzioni di personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Settentrionale di cui al Decreto n. 68 del 2 febbraio 2018, approvato dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti con propria Nota prot. n. 19928 del 24 luglio 2018; 

VISTO il Piano Operativo Triennale 2022-2024 che delinea le strategie di sviluppo del Porto di 
Venezia di cui alla Delibera n.16 del 09 dicembre 2021; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Comitato di Gestione 
con Delibera n. 23 del 28 ottobre 2021; 

VISTO l’Assetto organizzativo della Segreteria Tecnico – Operativa di cui al Decreto 602 del 6 
maggio 2021; 

VISTO il Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, adottato con Delibera n. 10 
del Comitato di Gestione del 27 giugno 2022;  
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VISTA l’approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità con Nota prot. 
21478 del 5 luglio 2022 (prot. AdSPMAS n. 12417 del 6 luglio 2022) della pianta organica di cui 
alla Delibera n. 9 del Comitato di Gestione del 27 giugno 2022, trasmessa al Ministero 
unitamente al Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022-2024, 

DECRETA 

ARTICOLO 1 - adozione  

Di adottare l’allegato “Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022-2024” dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. 

ARTICOLO 2 - adempimenti e trasparenza 

Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito - sezione “Amministrazione trasparente” e 
integra e aggiorna il Piano Integrato Attività e Organizzazione - sezione Organizzazione e Capitale 
Umano. 

 IL PRESIDENTE 

 Fulvio Lino Di Blasio 

 


