
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
BM BrlndW. ManfradonU^ e«letu. MonopoU

DETERMINA DEL PRESTOENTE

N. iòO DEL JijOò

OGGETTO: Trattamento economico personale dipendente con qualilica dirigenziale.

IL PRESIDENTE

Prof. Aw. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente deirAutorità di Sistema portuale del
Adriatico Meridionale, con Decreto del Ministro delle Infrastrutuire e dei Trasporti n. 128 del
5.4.2017,

VISTA la Determina del Presidente n. 143 del 3 ottobre 2017 con la quale è stato approvato il
funzionigramma dcH'Ente con la consequenziale individuazione ed assegnazione dei Dipartimenti a
ciascun Dirigente in servizio in quella data;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i Dirigenti di Aziende produttrici di beni e
sen izi firmato a Roma in data 30/12/2014 tra Confindustria e Kedermanager; ceni di riferimento
per il trattamento economico dei Dirigenti delle autorità di Sistema Portuale,

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto fra Assopoiti e Federmanager in data 22 dicernbre 2015
dal quale si evince che il Contratto CoUettivo Nazionale di lavoro per i Dirigenti di Aziende
produttrici di beni e servizi è il contratto di riferimento per il trattamento economico dei Dirigenti
delle (ora) Autorità di Sistema Portuale;

CONSIDERATO che il trattamento economico dei Dirigenti è disciplinato, alFart. 3 del citato
ceni, alla voce "Trattamento minimo complessivo di garanzia" ed è determinato dal datore di lavoro
fermo re.stando il solo obbligo di rìspenare i minimi inderogabili di garanzia stabiliti dal ceni, anche
in funzione deiranzianilà dei Dirigenti;

CONSIDERATO che nella seduta del 29 giugno 2018 il CdG, con delibera ri. 13 ha recepito il
regolamento per la determinazione del trattamento economico del personale dirigente m servizio
presso PAutorilà di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale;

PRESO ATTO che in data 31 luglio 2018 è stato sottoscritto fra TAdsp mam e Federmanager il
regolamento per'la determinazione del trattamento economico del personale dirigente dipendente
delFEnte;

VISTA la legge 84/94, come modificata dal d.lgs. 196/2016 ed accertata la propria competenza,

DETERMINA

1. Di approvare con deconenza 1/1/2018 il nuovo trattamento economico spettante al
personale dipendente deirEnte con qualifica dirigenziale;



Autoiità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bali. Brindai. Martfredonui. Bartetta. Monopoli

2. Di dare mandato al Segretai'io Generale di dare articolata comunicazione agli interessali;

3. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente pfovvedìinenlo trova copertura
negli stanziamenti dei rispettivi capitoli del Bilancio di pre^riaoaielOlS;

4. Di dare atto che trattandosi di emolumenti al personale dipeoaìmte ti preseate aUo^ troverà
esecuzione a mezzo delle ordinanze mensili di liquidazjcaae t3egì5 e pertanto ijon
verrà acquisito il visto di regolarità contabile.

IMITE

Prof. A9im.f VùnoBS
Visto:

IL SECRET ^GENERALE
Dott. Tiu '•^fpasiani

v

UFFICIO PROPONENTE: Segretario Generale

La presente determina dovrà essere trasmessa per i success^ii dUtantpiìmtttì di: eampaettatmi. ai
cura della Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi:

• Responsabile del presente procedimento: Dott. Tito Vespasiaini
• Dipartimento Economico Finanziario - Ufficio del Personalh

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTfABlUE

Esaminato il provvedimento sopra esteso si appone Jl
attestante la copertura finanziaria della spesa ìn essa pr^
impegni:

Esercizio: 2018

Intervento

Intervento

Intervento

Brindisi, Il

pegno

Impegno

Impegno

éì itegtslsiiiÈà oinnilta^lie

€

€

€

U Funz.rio Uff. Ragioneria II DirioénteDàc Economico Finanziario tt Segretario Generale
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AUTORITÀ ' DI SISTEMA PORTU iLE DEL MARE ADR!A TCO
MER/DiOSALE

Regolamentazione e criteri per la determinazione della

retribuzione riferita al personale dipendente con qualifico

dirigenziale

Dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico

Meridionale



A UTORITA ' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIA TCO
MERIDIONALE

PREMESSA

A seguito della "riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le
Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84", di cui al decreto legislativo n. 169 de! 04 agosto
2016, è stata istituita, nel porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli, l'Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 10 della legge 84/94 e ssmmii, ai Dirigenti In servizio presso
l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, incluso il Segretario Generale, si applica il
CCNL per i dirigenti delle imprese produttrici di beni e servizi sottoscritto tra Confindustria e Federmanager
in data 30 dicembre 2014 e recepito nel Protocollo di intesa fra Assoportì e Federmanager in data 22
dicembre 2015.

Entro 6 mesi precedenti alla data di scadenza del presente accordo, le parti si impegnano ad avviare le
procedure per il nuovo accordo aziendale.

Sino alla sottoscrizione del nuovo accordo, continueranno a trovare applicazione i criteri stabiliti nel
presente accordo,

ART. 1

DECORRENZE E DURATA

Il presente accordo avrà durata quadriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e sino a tutto II
31.12.2021. Si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale già in carica al momento della
sottoscrizione del presente accordo presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, resta fermo il disposto di cui all'art. 27
del C.C.N.L. per 1 Dirigenti di azienda produttrici di beni e servizi, così come previsto dai vigenti accordi che
regolano la materia.

ART.2 .

TRATTAMENTO ECONOMICO

2.1 parte fissa

Sulla base delle indicazioni adottate in sede di rinnovo del C.C.N.L. dei dirigenti di Aziende produttrici di
beni e servizi e dei vari accordi sottoscritti fra Assoportì e Federmanager per ultimo in data 22 dicembre
2015, e di quanto già pattuito nel precedente accordi fra amministrazione e dirigenti, al personale
dipendete dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, titolare di un incarico
dirigenziale al momento della firma del presente accordo viene riconosciuto una trattamento economico
lordo fisso ammontante ad € 110.600,00 da rimodulare in base all'anzianità maturata presso l'Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e le soppresse AAPP secondo lo schema di seguito
riportato;

coefficiente anzianità

coeff. 1,02 2-3 anni

coeff. 1,04 4anni

«leff. 1,08 S-9annl

coeff. 1.09 10-Uannl

coeff. 1,10 12-14 anni

coeff. 1,12 15-20 anni'

coeff. 1.14 oltre 20 anni



A UTORJTA ' DJ SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIA TCO
MERIDIONALE

Per il Segretario Generale si rifà al contratto stipulato tra le parti ed approvato dal Comitato di Gestione con
détìbera n. 1 dei 11/01/2018.

2.2 Indennità di posizione

Al personale.dipendente.titolare di un contratto dirigenziale spetta una indennità di posizione pari ad un
totale annuo di C 4.000,00. da corrispondere In quota parte (dodicesinni) mensilmente, elevabile a €
9.000,00 annui con determina.dei Presidente, su proposta del Segretario generale, in base a articolazione

delia struttura, complessità delle funzioni e carico di lavoro.

2.3 parte variabile

La parte variabile del trattamento economico del personale dipendente con qualifica dirigenziale è
rappresentata dal seguenti elementi:

a) premia i^gglungirnén'tó' òbìeTtfvi Individuato- nella misura massima di € 18.000,00 per ciascun
dirigente da erogarsi in una tranche di acconto pari al 20% entro.il mese di ottobre dell'anno di
riferimento ed il saldo da corrispondersi entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento e comunque previa verifica del perseguimento degli obiettivi fissati in base al Piano
delle Performance in vigore;

b) Assegno perequativo da corrispondersi al conseguimento del terzo anno di anzianità nella misura di
€ 3.000,00 per retribuzioni lorde comprensive del premio di produzione inferiori ad € 140.000,00

ed € 2.000,00 per retribuzioni lorde comprensive del premio di produzione Inferiori ad €
145.000,00. Quest'ultimo assegno perequativo sarà liquidato l'anno successivo entro il mese di
marzo.

il trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale così come determinato all'art. 2 è da
Intendersi omnicomprensivo fatta eccezione per quanto previsto all'art. 3.

Al personale dirigenziale spetta il buono pasto nella stessa, misura riconosciuta al personale
dipendete dell' Ente.

Per ii Segretario Generale vige il contratto stipulato tra le pam ed approvato dal Comitato di Gestione con
delibera n. 1 del 11/01/2018.

Anche per ii Segretario generale trova applicazione la possibilità di erogazione In due tranche.

ART.3

TRASFERTE E MISSIONI

Ai Dirigenti in missione per conto dell'Ente al di fuori del territorio r^ionale spetta una indennità, per ogni

giorno di trasferta non inferiore alle 12 ore, di € 85,00 lordi/giorno, oltre al rimborso delle spese

documentate per vitto, alloggio e trasporto net limiti della normalità e comunque con un massimo di 30

euro a pasto.

Per le missioni all'interno del territorio regionale spetta II rimborso delle spese di viaggio nonché, per le

missioni di durata superiore alle 6 ore ed entro le 12 ore il rimborso di un solo pasto, per quelle di durata

superiore alle 12 ore spetta ii rimborso delle spese per vitto e alloggio.

V



A IJTORl TA ' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIA TCO
MERIDIONALE

ART.4

FERIE E ORARIO DI LAVORO

Al personale assunto con qualifica dirigenziale spettano 35 giorni di ferie all'anno da fruire nelle modalità
previste dalle norme di riferimento.

li personale assunto con qualifica di dirigente, fermo restando la flessibilità dell'orario di lavoro
riconosciuta, potrà distribuire tale orario nel vari giorni della settimana in coerenza con quanto è stabilito
per il personale dipendente.

ART. 5

ASSISTENZA SANTARI INTEGRATIVA

Al fine di garantire una copertura sanitaria ai dirigenti in servizio presso l'Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Meridionale ed ai rispettivi nuclei familiari, si concorda, sin d'ora, di stipulare, per la durata
dèi presente accordo, unà polTiza Integrativa nominativa, il cui costo sarà totalmente a carico dell'Ente
nella formula di cui all'allegata scheda, che contempla II livello minimo di protezioni. Il Dirigente interessato
comunicherà l'intendimento di voler aderire alla copertura in questione ovvero di mantenere l'attuale
copertura assicurativa (esempio FASI).

ART.6

PREVINDAI

Per i Dirigenti iscritti al Fondo Pensione Previndai nel caso di adesione alla formula della contribuzione
aggiuntiva, l'Ente si impegna a versare (a stessa percentuale sino ad un massimo del 4% della retribuzione
di riferimento,

ART.7

DOTAZIONI DI LAVORO

Ai dirigente in servizio, e per la durata del presente accordo, vengono altresì concessi in comodato
d'uso gratuito i seguenti apparati e strumenti di proprietà di proprietà dell'Ente;

Telefono cellulare tipo smartphone con tariffa fissa e non a consumo. Il telefono potrà essere
sostituito in caso di guasto o danneggiamento non riparabile e non attribuibile a responsabilità
del Dirigente;

Un personal computer portatile di idonee caratteristiche. Il PC potrà essere sostituito, una sola
volta nell'arco di validità dei presente accordo, e solo In caso di guasto o danneggiamento non
riparabile e non attribuibile a responsabilità del Dirigente.

ART.8

RINVIO

•«r



AUTORITÀ ' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATCO

MERIDIONALE

Per tutto quanto non previsto o non dlversanfìente disciplinato dalla presente contrattazione, si fa

rinvio al.vigente Contratto Nazionale dei Dirigenti di aziende industriali (ODA).

^e er

Dirtgenti

FEDERMANAGER PUGLIA
i/ndocofo Dirìgwìii Induslrh
Via Melo do Bori, 120

70121 BARI

"-SEGRET; 3ENERALE
Oott Th Asiani

ro

%oir(dQfS'



SCHEDA RUSSUNTIVA DELLA FORMULA D COMPLETA

RIMBORSO SPESE MEDICHE

OBSCRfZIONe GARANZIA

Ricoveri e Interventi Chirurgia:

Spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente,
dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento;
diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le
endoprotesi, necessarie al recupero dell'autonomia dell'Assi curato/i;
Spese per le rette di degenza;
Spese per prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico
specialistiche, medicinali anche omeopatici, esami e accertamenti
diagnostici durante il periodo di ricovero, apparecchi protesici e
terapeutici applicati durante l'intervento;
Spese Pre-ricovero; esami, accertamenti diagnostici e visite mediche
effettuati precedentemente il ricovero, purché resi necessari dalla
malattia o dall'infortunio che ha determinato il ricovero;
Spese Post-ricovero: esami e accertamenti diagnostici, medicinali
anche omeopatici, prestazioni mediche, chirurgiche, nonché le
prestazioni finalizzate al recupero della salute quali: infermieristiche,
trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni
caso le spese di natura alberghiera), l'acquisto e/o noleggio di
apparecchi protesici o sanitari (incluse carrozzelle ortopediche)
effettuati successivamente al ricovero, purché resi necessari dalla
malattia o dall'infortunio che ha determinato il ricovero.

Allegato 1 - pag. 1

SUB MASSIMALI - SOTTOLIMITI AREA RICOVERO;

Parto cesareo programmato, parto fisiologico, aborto spontaneo o post-
traumatico

Intervento di chirurgia refrattiva e trattamenti con laser ad eccimerl
limitatamente a quelli effettuati In caso di deficit visivo superiore a 4
diottrie per ciascun occhio.

Spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, effettuate nel giorni
successivi al termine del ricovero.

Acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici o sanitari (Incluse
carrozzelle ortopediche), effettuate nei giorni successivi al termine del
ricovero.

Accompagnatore;

Retta di vitto e peraottamentc dell'accompagnatore nell'Istituto di cura.
Nel solo caso di ricovero in istituto di cura non convenzionato

indennità Sostitutiva

in caso di Ricovero

in caso di Day Hospital

Trasporto dell'Assicurato In ambulanza all'Istituto di cura, trasferimento
da un istituto di cura a un altro, rientro alla propria abitazione in Italia.
All'Estero in aereo di linea o in treno.

Assegno Exitus:

Rimpatrio Salma dall'Estero

Spese per l'emissione delia cartella clinica

MASSIMALI ANNO NUCLEO

scoperu/hìamì^M
€ 500.000,00

Scoperto / Franchigia area ricovero:
Diretta; Nessuno scoperto o franchigia
Rimborso: scoperto 10% minimo 1500,00

Pre - post ricovero 120 giorni

Ticket: rimborso al 100%

€ 10.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 52,00 al giorno con il massimo di 30 giorni

€ 150,00 al giorno per massimo 90 giorni

€ 100,00 al giorno per massimo 90 giorni

C 2.000,00

Nessuno scoperto

€ 1.000,00

Nessuno scoperto

€50,00 per anno e pernudeo.
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Cure Domiciliari e Ambulatoriali
Spese rese necessarie da malattia o infortunio, per:
onorari medici (ad eccezione di spese dentarie in gerwre);
accertamenti diagnosdci prescritti dal medico curante o dalla specialista;
cure mediclic e trattamenti termali rieducativi o riabilitativi (escluse le spese di
natura alberghiera);
crattament' iisioierapici e rieducativi o nabilltativi «seguiti da medico o presso
Centro Medico oppure eseguiti e fatturati da professionista fornito di laurea in
fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto in Italia;
agopuntura / elettroagopuntura (purché praticata da medici Iscritti all'albo);
assistenza Infermieristica domiciliare prescritta dal medico curante o dallo
spedailsta.

Sottolimite per trattamenti Osioterapicl e rieducativi o riabilitativi
Sottoiimite per medicinali
Soitolimite per assistenza infermieristica domiciliare
Sottolimite per logopedia

Sottolimite per PACCHETTO MATERNITÀ'
• ammocentesi e/o villocentesi e/o translucenza nucale;
• onorari medici, esami ed accertamenti diagnostici effettuati durante il periodo di

gravidanza

Sottolimite per MEDICINA PRSVÉNtIVA

per tutti gli Assicurati a prescindere dal sesso:
- esame del sangue con l seguenti accertamenti: ALT, AST, gamma GT, glicemla,

colesterolo totale, colesterolo HDL, trigiicerldi, urea, creatina, emocromo, tempo
diprotrombina parziale (PTT), tempo di protrombina (PT), VES ed esame delle
urine.

per gli assicurati di sesso maschile:
- visita cardiologica con EC6 a riposo e da sforzo;
- accertamenia dell'antigene prostatico specifico.

per gli essicurati di sesso femminile:
- visita ginecologica comprerulva dei relativi accertamenti (pap-test, ecografìa

mammaria o mammografia ed ecografia transvaginale).

C 3.000.00

Scoperto/Franchigia;
Diretta: Nessuno scoperto o franchigie
Rimborso: scoperto 15% minimo 150,00

Ticket rimborso al 100%

Specialistiche extra ospedaliere (malattia c infortunio):
Angiografia; Artografìa; Broncografìa; Osternografla; Cllsma opaco; Colangiografia;
Colangiografia percutanea; Colecistografia; Defecografia; Discografia; Rstolografla;
Flobografia; Fluorangiografia; Galattografia; isterosalpingografla; Llnfografia;
Mammografìa; Miciografia; Pneumoencefalografia; Retlnografla; Rx esofago, R*
tubo digerente; Sciaiografia; Spienoportografia; Tomografia torace, Tomograflca in
genere; Tomografìa loggerenali, Tomoxerografia; Urografìa;
Vescìculodeterentografia.
Alta specializzazione (malattia o infortunio):
Dialisi; elettromiografia; Laserterapia a scopo fisioterapico; Risonanza magnetica
nucleare; Scintigrafia; Tomografia assiale computerizzata.
Cure OTKologiche
Spese sostenute per visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, cure,
terapie (ivi comprese la chemioterapia e la cobaltoterapia) e medicinali prescritti dai
medico, relativi a malattie oncologiche.
Protesi
Spese sostenute a seguito di malattia o infortunio per l'acquisto, il noleggio e la
riparazione di protesi ortopediche, oculari e apparecchi acustici
Cure dentarie
Cure odontoiatriche, acquisto e ribasamento di protesi odontoiatriche
Con il limite per le Cure e le protesi ortodontiche

C 500,00
C 260,00 scoperto 20% min. € 10,00 per prescrizione
C 40,00 ai giorno max 30 giorni per nucleo e anno
€250,00

€ 1.000,00 per nucleo e anno

€ 260,00 per II solo caponudeo

Per usufruire delle prestazioni di cui al presente paragrafo,
MEDICINA PREVENTIVA, garantite
nell'ambito della Rete Convenzionata. l'Asdcurato dovrà
contattare preventivamente la Centrale Operativa con le
modalità previste all'art. 12.3 delle CGA, per la
prenotazione delle prestazioni.
La Centrale Operativa, esperiti 1 controlli di rito,
comunicherà all'Assicurato la presa In carico direttó dei
costi nell'ambito del massimale garantito, mentre i costi
eventualmente eccedenti il massimale garantito
rimarranno a carico deirAssicurato. Le prestazioni di cui
sopra debbono essere effettuate in un'unica soluzione per
ogni elenco previsto.

C 10.000,00

Scoperto/Franchigia:
Diretta: Nessuno scoperto o franchigia
Rimborso: scoperto 15% minimo t SO,00

Ticket rimbórso al 100%

€7.000,00
Diretta: Nessuno scoperto o Frartchigia
Rimborso: Nessuno scoperto o Franchigia
Ticket rimborso al 100%
€ 1.000,00 scoperto 20% minimo € 50,00

Ticket rimborso al 100%

Lenti icomprese le montature e le lenti a contatto ma escluse le lenti a conutto usa
e getta), sempre a seguito modifica dei Visus, certificata da Optometrlsta o Oculista.

€ 2.500,00
€ 1.000,00
Scoperto 10% minimo € 100,00
Ticket rimborso al 100%
€500,00
Scoperto 20% minimo € S0,00

NB: I dati esposti rappresentano un estratto della copertura assicurativa e costituiscono elemento vincolante esclusivamente per la parte relativa a
massimali, franchigie e scoperti. Ai fini della garanzìa fa testo unicamente la polizza.

Allegato 1 - pag- 2


