
 
 
 
 
 
 

DETERMINA DEL PRESIDENTE 

N.  458 DEL 6/12/2021 

 

OGGETTO: ENTE BILATERALE NAZIONALE - Assegnazione contributo ai sensi dell’art. 40 
del C.C.N.L. – II e III trimestre 2021. 

IL  PRESIDENTE 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Meridionale, con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili, n. 254 

del 16 giugno 2021, 

PREMESSO che l’art. 40 del C.C.N.L. dei Porti vigente per il personale delle Autorità di Sistema 
Portuale prevede il versamento da parte del datore di lavoro di un contributo a favore dell’Ente Bi-
laterale Nazionale dello 0,15% del minimo conglobato su base annua; 

VISTO lo Statuto per l’Ente Bilaterale, che all’art. 14 – Finanziamento – stabilisce che in via prov-
visoria, l’Ente è finanziato nelle misure previste dall’art. 40 del CCNL dei Porti; 

CONSIDERATO che l’importo del contributo è determinato sulla base dell’importo conglobato 
delle retribuzioni; 

PRESO ATTO di quanto comunicato dal Segretario Generale in merito all’importo conglobato del-
le retribuzioni dal quale è possibile evincere l’importo dovuto a titolo di contributo per il periodo in 
questione: 

 II trimestre 2021 per un importo pari ad € 817,73 (euro ottocentodiciassette/73); 

 III trimestre 2021 per un importi pari ad € 643,58 (euro seicentoquarantatre/58). 

VISTA la L. 84/94 e ss.mm.; 
DETERMINA 

1) Di approvare il contributo a favore dell’Ente Bilaterale per il II e III trimestre dell’anno 2021; 
2) di impegnare la somma complessiva di € 1.461,31 (euro millequattrocentosessantuno/31) sul 

cap. U112/50-06 “BR-Versamento Ente Bilaterale Nazionale c/o Assoporti” del bilancio di pre-
visione corrente; 

3) di autorizzare il pagamento a favore dell’Ente Bilaterale Nazionale Porti, dei contributi previsti. 
 

Sottoscritto in Bari 
  
               IL PRESIDENTE 
                                    Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi 
 



 
 
 
 
 
 
Visto: 
IL SEGRETARIO GENERALE  
       dott. Tito Vespasiani 
 

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Il Segretario Generale 
 
Si attesta l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l’adozione del presente atto 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
        Dott. Tito Vespasiani 
__________________________ 

 
 
 
Allegati:  
- Prospetto riepilogativo contributo II e III trimestre 2021. 
 
La presente Determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura 
della Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi: 

 

 Dipartimento proponente: Segretario Generale; 

 Dipartimento Economico Finanziario. 
 
 

 
 
 
 
  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Esaminato il provvedimento sopra esteso si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della spesa in essa prevista e si registrano i seguenti impegni: 

Esercizio 2021 
Intervento U112/50 - 06 Impegno  11206 € 1.461,31 
Intervento === Impegno  ===   === 
Intervento === Impegno  ===   === 
Bari, li 6/12/2021 
Il funzionario DEF Il Direttore DEF Il Segretario Generale 
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