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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N.22/2022 

 

Oggetto: Regolamentazione degli avviamenti al lavoro del personale impiegato presso le 

imprese di cui all’art. 16 e 17 della legge n.84/1994 e ss.mm./ii. 

 

Il Presidente 

VISTO l’articolo 6 della legge n.84/1994 e ss.mm.ii. (di seguito anche “Legge”); 

VISTI il D.M. n.585/1995 e il D.M. n.132/2001, rispettivamente afferenti alla disciplina 

generale delle operazioni e dei servizi portuali ex art. 16 della Legge; 

VISTO il Decreto n. 88/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con 

il quale il dott. Luciano Guerrieri è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Tirreno Settentrionale (di seguito, per brevità, anche “AdSP MTS”), per la durata di 

un quadriennio con decorrenza dal 14 marzo 2021; 

VISTO l’art. 8, comma 3, lettere n), s-bis) e comma 3-bis della Legge; 

VISTO l’art. 16, comma 1, 2 e 3 della Legge, che sottopongono l’esercizio delle operazioni e 

dei servizi portuali a specifica e preventiva autorizzazione dell’Autorità di Sistema Portuale; 

VISTO l’art. 17 della Legge, che disciplina la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui 

agli articoli 16 e 18 della Legge; 

VISTI gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm./ii; 

VISTA l’Ordinanza n.09/2014 della soppressa Autorità Portuale di Livorno, che regolamenta le 

modalità di comunicazione – da parte delle imprese che svolgono operazioni portuali ai sensi 

del predetto articolo 16 – delle informazioni relative agli avviamenti del proprio personale 

operativo; 

CONSIDERATO che le modalità di inoltro delle comunicazioni di cui al provvedimento 

ordinativo in discorso risultano ad oggi solo parzialmente informatizzate; 
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TENUTO CONTO altresì che l’AdSP MTS intende dar corso – a stretto giro – ad un processo di 

ottimizzazione dei sistemi informatici per l’interazione con la propria comunità portuale di 

riferimento; 

CONSIDERATO inoltre che il contenuto delle medesime comunicazioni ad oggi consente 

all’AdSP MTS un livello di analisi dei dati potenzialmente incrementabile, da un lato, 

ampliando la platea delle imprese portuali destinatarie della specifica regolamentazione di 

che trattasi (segnatamente il soggetto di cui all’art. 17 della Legge e le imprese esercenti servizi 

portuali) nonché, dall’altro, allineando l’intero processo analitico all’intervenuto progresso 

tecnologico; 

VISTO l’art. 13, comma 1, lettere i) k) ed l) del vigente “Regolamento per l’esercizio delle 

operazioni e dei servizi portuali, per l’amministrazione delle aree demaniali e patrimoniali, 

nonché per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti dell’Autorità di Sistema Portuale”, 

adottato con Provvedimento del Presidente n.02/2021 (di seguito anche “Regolamento”); 

VISTI altresì gli articoli da 64 a 75 del predetto Regolamento, afferenti alla disciplina della 

fornitura di lavoro temporaneo in porto; 

VISTI gli artt. 17 e 76 del Regolamento, che prevedono il regime sanzionatorio per le violazioni 

commesse dalle Imprese di cui agli artt. 16 e 17 della Legge; 

PRESO ATTO che con Provvedimento n.125/2019 dell’Autorità di Sistema Portuale, la ALP S.r.l. 

è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 17, comma 5 della Legge, alla fornitura di lavoro portuale 

temporaneo alle imprese autorizzate ex artt. 16 e 18 della legge medesima; 

CONSIDERATO che, per poter garantire l’assolvimento delle competenze istituzionali di cui ai 

punti precedenti, l’AdSP MTS deve necessariamente poter disporre di uno specifico e ben 

definito flusso informativo – proveniente dalle imprese portuali – attraverso il quale 

monitorare il gradiente di efficienza operativa degli scali di giurisdizione oltre che valutare sia 

l’adeguatezza degli organici delle imprese stesse (in primis rispetto ai potenziali riverberi 

negativi sui profili di sicurezza e igiene del lavoro) che il rispetto della vigente contrattazione 

collettiva nazionale di settore; 

RITENUTO quindi necessario, sulla scorta di tutto quanto precede, aggiornare l’attuale 

procedura di comunicazione di detti dati, anche nella prospettiva di definire una specifica 
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procedura standard che, in coerenza con il citato percorso di ottimizzazione dei processi di 

informatizzazione, tenda a un incremento dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità 

dell’azione amministrativa dell’Ente finalizzato all’aumento dei traffici e alla competitività 

degli scali del sistema; 

RITENUTO altresì opportuno, con l’occasione, procedere ad omogeneizzare la disciplina 

specifica per tutti i porti ricadenti nel Sistema del Mar Tirreno Settentrionale nonché a 

dettagliare – in chiave procedurale – le previsioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere i) ed l) del 

Regolamento; 

SENTITA sul tema la Commissione Consultiva Locale (di cui all’art. 15 della Legge) nella seduta 

del 27.01.2022; 

SENTITO il Comitato di Gestione nella seduta del 27.01.2022,  il quale ha reso parere 

favorevole all’adozione del presente provvedimento; 

SENTITO, per i profili riconducibili al trattamento dei dati personali, il Dirigente Controlli 

interni, Anticorruzione, Trasparenza e formazione; 

SENTITO, per quanto di competenza, il Segretario Generale; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

 

DISPONE 

 

1. È adottato il Regolamento degli avviamenti al lavoro del personale impiegato presso le 

imprese di cui all’art. 16 e 17 della legge n.84/1994 e ss.mm./ii., allegato al presente per 

formarne parte integrante. 

2. Il citato regolamento entra in vigore il 15 aprile 2022, abrogando contestualmente la 

precedente Ordinanza n.09/2014 della soppressa Autorità Portuale di Livorno, in 

premessa richiamata. 

3. Al presente Provvedimento è data pubblicità mediante inserimento di apposito avviso 

sull’albo on-line dell’Amministrazione. 

4. Copia del presente Provvedimento e dell’allegato regolamento è trasmessa alla Direzione 

Demanio, Patrimonio e Lavoro portuale, alla Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi, 
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all’Ufficio Territoriale Portuale di Piombino, nonché – ai fini degli obblighi di pubblicazione 

nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, di cui al D.Lgs. 

n.33/2013 e ss.mm./ii. – alla Direzione Controllo interno, Trasparenza, Anticorruzione e 

Formazione. 

 

Livorno, (data della firma) 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

Visto per competenza Il Dirigente Demanio, Patrimonio e 
Lavoro Portuale 

 

Visto per competenza Il Dirigente Controllo Interno, 
Trasparenza, Anticorruzione e 
Formazione 

 

Visto per competenza Il Segretario Generale 
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Regolamento degli avviamenti al lavoro del personale impiegato presso le 

imprese di cui all’art. 16 e 17 della legge n.84/1994 e ss.mm./ii. 
(allegato al Provvedimento presidenziale n.22/2022) 

 
 

Articolo 1 
(Disciplina generale sulla comunicazione degli avviamenti) 

1. Tutte le Imprese che, sulla scorta delle autorizzazioni di cui agli artt. 16 e 17 della Legge, 

svolgono attività all’interno degli ambiti ricadenti nella giurisdizione del sistema 

portuale del Mar Tirreno settentrionale (Livorno, Piombino, Portoferraio, Rio Marina, 

Cavo e Capraia) devono far pervenire all’ AdSP MTS: 

a) giornalmente, entro e non oltre le 2 (due) ore antecedenti l’inizio di ciascun turno 

di lavoro, gli avviamenti del proprio personale addetto allo svolgimento delle 

operazioni portuali ovvero dei servizi portuali. 

In ragione di sopraggiunte e motivate esigenze organizzative/operative, le Imprese 

potranno poi procedere alla rettifica di dette informazioni entro l’inizio di ciascun 

turno; 

b) mensilmente, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese successivo, il prospetto 

riepilogativo mensile degli avviamenti del proprio personale addetto allo 

svolgimento delle operazioni portuali ovvero dei servizi portuali, nella forma 

prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm./ii e secondo il 

format in allegato 1 al presente, da considerarsi parte integrante dello stesso. 

2. I dati e le informazioni di cui al comma precedente sono riconducibili agli obblighi 

gravanti sulle Imprese portuali ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere i) k) ed l) del 

Regolamento nonché sul soggetto di cui all’art. 17 ai sensi dell’art. 71, comma 2 del 

medesimo provvedimento. 
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Articolo 2 
(Disciplina specifica per le Imprese esercenti operazioni e servizi portuali) 

1. Rispetto alle previsioni del precedente articolo 1, comma 1 lettera a) le Imprese 

autorizzate allo svolgimento di operazioni e/o servizi portuali devono fornire all’AdSP 

MTS le seguenti informazioni di dettaglio (cfr. format in allegato 2 al presente, da 

considerarsi parte integrante dello stesso): 

- data e turno di lavoro (con l’indicazione oraria di inizio e fine del medesimo); 

- luogo di lavoro (nave/banchina/deposito/etc.); 

- nominativi dei propri dipendenti avviati, elenco delle mansioni operative per le 

quali ciascuno di essi risulta regolarmente abilitato e mansione specifica da 

svolgere nel turno; 

- tipologia merceologica e quantità complessivamente movimentata/gestita 

operativamente durante il singolo turno; 

- indicazione del committente, ai sensi dell’art. 18, comma 7 della Legge (solo per 

le Imprese non terminaliste ed esercenti operazioni portuali); 

- indicazione dell’Impresa committente (compagnia di navigazione, armatore, 

ricevitore, etc. – solo per le Imprese terminaliste). 

2. Le Imprese di cui al comma 1 devono altresì inviare all’AdSP MTS, entro e non oltre 

l’inizio di ciascun turno lavorativo, ogni richiesta finalizzata alla fornitura di lavoro 

temporaneo indirizzata al soggetto ex art. 17 della Legge, dettagliando le seguenti 

informazioni: 

- numero di risorse richieste ad integrazione del proprio organico aziendale, 

suddiviso per specifica mansione/professionalità; 

- data/e turno/i di lavoro interessati (ovvero il “lungo periodo” di riferimento); 

- luogo/luoghi di lavoro (nave/banchina/deposito/etc.). 

 

Articolo 3 
(Disciplina specifica per il soggetto di cui all’art. 17 della Legge) 

1. Rispetto alle previsioni del precedente articolo 1, comma 1, il soggetto di cui all’art. 17 

della Legge deve altresì fornire all’AdSP MTS, entro e non oltre le 2 (due) ore 
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antecedenti l’inizio di ciascun turno di lavoro, le seguenti informazioni di dettaglio (cfr. 

format in allegato 3 alla presente, da considerarsi parte integrante della stessa): 

- data, turno di lavoro e Impresa richiedente; 

- luogo di lavoro (nave/banchina/deposito/etc.); 

- nominativi dei propri dipendenti avviati, elenco delle mansioni operative per le 

quali ciascuno di essi risulta regolarmente abilitato e mansione specifica da 

svolgere nel turno; 

2. In ciascun prospetto informativo di cui al precedente comma 1 il fornitore di lavoro 

temporaneo in porto deve altresì ricomprendere e specificare l’eventuale personale 

avviato in continuità (lungo periodo/distacco, ai sensi dell’art. 72 del Provvedimento 

n.2 del 2021) presso eventuali Imprese richiedenti. 

3. Il soggetto di cui all’art. 17 della Legge deve provvedere: 

- a riscontrare ogni richiesta della tipologia menzionata al precedente art. 2, comma 

2; dalle informazioni contenute nel predetto riscontro, da inviarsi 

contestualmente all’AdSP MTS, dovrà essere possibile rilevare l’eventuale non 

soddisfacimento (anche parziale) delle richieste avanzate dalle Imprese portuali, 

sia sotto il profilo quantitativo (numero di risorse avviabili) sia rispetto a quello 

qualitativo (profili professionali/abilitazioni specifiche); 

- a istituire, aggiornare e conservare i dati delle predette richieste in apposita banca 

dati informatizzata. 

 

Articolo 4 
(Modalità di effettuazione delle comunicazioni) 

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente provvedimento devono essere effettuate 

utilizzando le piattaforme informatiche/web messe progressivamente a disposizione 

dell’utenza portuale da parte dell’AdSP MTS. 

2. Nelle more che l’AdSP MTS completi l’adeguamento e l’ottimizzazione dei propri 

sistemi informatici (ovvero in caso di temporaneo malfunzionamento degli stessi), la 

mailto:adsp@pec.portialtotirreno.it


  

  8 / 8 

adsp@pec.portialtotirreno.it  www.portialtotirreno.it/ 

 

 

condivisione di tutte le informazioni di cui al presente provvedimento deve avvenire in 

via telematica, secondo le seguenti modalità: 

- utilizzo di fogli di calcolo con estensione “.xlsx” o assimilabile; 

- invio tramite e-mail all’indirizzo lavoroportuale@portialtotirreno.it. 

 
Articolo 5 

(Trattamento dei dati personali) 

1. Il trattamento dei dati personali conferiti all’AdSP MTS nell’ambito delle attività 

previste dal presente Regolamento ivi compresi i controlli in materia di lavoro portuale 

previsti dalla Legge, avviene in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 

e del Regolamento UE 2016/679 denominato General Data Protection Regulation 

(GDPR) e unicamente per le finalità oggetto del presente Regolamento.   

 

Articolo 6 
(Sanzioni) 

1. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento – ove non integri una 

diversa e/o più grave fattispecie illecita rilevata dai competenti Organi di Polizia 

Giudiziaria/Amministrativa – sarà sanzionata, previa diffida, secondo le previsioni degli 

articoli 17 e 76 del Regolamento, seguendo un criterio di gradualità tenuto conto della 

gravità dei casi. 

 

Livorno, (data della firma) 

IL PRESIDENTE 

 

 
 

Visti: Il Dirigente Demanio, Patrimonio e Lavoro portuale Il Segretario Generale 
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