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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N. 155/2021 

 

Oggetto: Piano di Intervento Formativo Portuale 2021-2023, ex art. 8 comma 3-bis e 3ter della 

L. 84/94 ss.mm.ii. – Avviso riapertura dei termini per la candidatura delle proposte formative. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO l’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss. mm. e ii.; 

 

VISTO il Decreto 4 marzo 2021 n. 88 del Ministro delle infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibile, con il quale lo scrivente è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Tirreno Settentrionale per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 14 

marzo 2021; 

 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici dell'AdSP-MTS, adottato con 

provvedimento presidenziale 16 ottobre 2019, n. 120, come successivamente modificato e 

integrato; 

 

VISTO l’“Organigramma dell’AdSP-MTS e distribuzione delle funzioni”, adottato con 

provvedimento presidenziale 17 ottobre 2019, n. 123, come successivamente modificato dal 

provvedimento presidenziale 8 maggio 2020, n. 45; 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (di seguito la Legge) e ss.mm.ii., ed in particolare avuto 

riguardo all’articolo 8, comma 3-bis, di cui al comma 3, lettera s-bis, e comma 3-ter; 

 

VISTA la Delibera di Comitato di Gestione n. 50 del 17 dicembre 2020, con la quale è stato 

espresso parere favorevole all’adozione del Piano dell’Organico dei Porti di competenza 

dell'AdSP-MTS; 

 

VISTO il Piano dell'Organico dei Porti di competenza dell'AdSP-MTS adottato con 

provvedimento presidenziale n. 157 del 23 dicembre 2020; 
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VISTO il Piano di Intervento Formativo Portuale 2021-2023, approvato con proprio 

provvedimento n. 99 del 16 giugno 2021; 

 

CONSIDERATO che il suddetto Piano prevedeva la data del 20 settembre 2021 quale termine 

ultimo per la presentazione, da parte delle imprese/terminal dei porti di Livorno e Piombino 

autorizzate ai sensi degli artt.16-17-18, delle proposte formative finanziabili mediante le 

risorse messe a disposizione da questa Autorità, ai sensi dell’art.8 comma 3 ter della L.84/94 

ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che alla scadenza di cui sopra, non sono pervenute candidature da parte delle 

imprese/terminal; 

 

CONSIDERATO che, al fine di valutare l’opportunità di riaprire i suddetti termini, il 12 ottobre 

u.s. si è svolta una riunione tra il Servizio Formazione e le imprese/terminal dei porti di Livorno 

e Piombino; 

 

PRESO ATTO degli esiti della riunione di cui al precedente punto (il cui verbale è stato assunto 

agli atti di questa Autorità), ed in particolare dell’interesse rappresentato dalle imprese a 

presentare proposte formative a valere sul finanziamento di che trattasi; 

 

RITENUTO opportuno, in ragione dell’interesse manifestato dalle imprese di cui al precedente 

punto, riaprire i termini per le candidature di proposte formative; 

 

SENTITI in merito il Segretario Generale, il Dirigente della Direzione Bilancio, Finanza e Risorse 

Umane e il Dirigente della Direzione controllo interno, trasparenza, anticorruzione e 

formazione;  

 

DISPONE 

 

1. di riaprire i termini per le candidature di proposte formative a valere sul Piano di 

Intervento Formativo Portuale 2021-2023 rivolto ai lavoratori delle imprese di cui agli 

articoli 16, 17 e 18 della Legge 84/94 ss.mm.ii.; 

 

2. di fissare il suddetto termine alle ore 12:00 del 22 novembre 2021; 
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3. di pubblicare il regolamento per presentazione dell’istanza di candidatura, corredato degli 

allegati connessi, nella sezione “Formazione” del sito istituzionale di questa Autorità, 

raggiungibile mediante il seguente link: 

https://www.portialtotirreno.it/informazioni-per-gli-operatori/formazione/ ; 

 

Il presente Provvedimento è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale di questa Autorità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33. 

Livorno, data della firma 

 

Dott. Luciano GUERRIERI 

 

Predisposto 

e 

approvato: 

Il Dirigente della Direzione controllo 

interno, trasparenza, anticorruzione 

e formazione 

 

_________________________ 

Approvato: Il Dirigente della Direzione Bilancio, 

Finanza e Risorse Umane  

 

_________________________ 

Approvato: Il Segretario Generale  

_________________________ 
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