DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Annullamento ex art. 21 nonies L. n. 241/1990 del decreto del
Commissario Straordinario dell’AdSPMAS n. 500 del 22 settembre 2020 recante “Provvedimenti organizzativi – Area Legale, Lavoro e Privacy” e di ogni atto conseguente e consequenziale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la L. n. 84/1994 e s.m.i.;
VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO il Titolo I del D.lgs. 165/2001 s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dall’ente con
delibera del Comitato Portuale n. 2 del 29.03.2007 e dal MIT 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 MIT con nota
M_TRA/PORTI/prot. 3877 del 23.03.2012;
VISTI i poteri attribuiti al Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ai sensi del Decreto M INF. UFFGAB. REG
DECRETI. R. 0000576 del 16-12-2020;
TENUTO CONTO CHE sono emersi atti, anche giudiziari, che lamentano vizi di
illegittimità del cennato decreto;
VISTO il Decreto n. 572/2021 di data 11/03/2021 con cui è stato nominato il
Responsabile del Procedimento;
ATTESO il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia prot. AdSPMAS n. 4257 del 17/03/2021 che ha confermato la carenza istruttoria e motivazionale nonchè la contraddittorietà del decreto n. 500/2020 rispetto al Piano
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Triennale dei Fabbisogni del Personale Dipendente, da cui discende la necessità
e l’opportunità per quest’Amministrazione di procedere in autotutela ai sensi
dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento prot. AdSPMAS n. 3865 del
11/03/2021;
VISTE le osservazioni presentate dai soggetti interessati prot. AdSPMAS n. 4174
del 16/03/2021;
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento di cui alla nota prot. AdSPMAS n. 4929 del 26/03/2021;
RITENUTO che le osservazioni pervenute non sono idonee a superare i cennati
vizi di legittimità dei provvedimenti oggetto del presente procedimento, di cui
al suddetto parere della competente Avvocatura Distrettuale;
VALUTATI gli interessi alla base del procedimento, le osservazioni pervenute, il
fine pubblico che si intende perseguire mediante il ripristino della precedente
organizzazione, più rispondente alle esigenze organizzative attuali dell’Ente e
coerente con il vigente Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, approvato
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 10267 del 21/04/2020
e adottato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
con Decreto n. 410 del 29/04/2020.

DECRETA
di annullare in autotutela ex art. 21-nonies della L. n. 241/1990 s.m.i. il decreto
n. 500 del 22.09.2020 e ogni atto conseguente e consequenziale, ivi incluso il
decreto n. 505/2020 per quanto di interesse, al fine di garantire la massima tutela del pubblico interesse, il rispetto dei principi di legalità, buon andamento,
economicità, di efficacia, di imparzialità che reggono l’azione amministrativa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Cinzia Zincone
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