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VERBALE N. 9 DELL’ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA MARE

Seduta del 21 DICEMBRE 2021

Sono presenti i Componenti appresso indicati:
Categorie Rappresentante P A

1 Presidente Mario Paolo MEGA P
2 Comandante del Porto di Messina Antonio RIPOLI (delegato) P
3 Armatori Vincenzo FRANZA (effettivo) P (collegato alle

ore 11.35)
4 Filippo ARECCHI (supplente) A
5 Industriali Santo DIANO (effettivo) P
6 Alessandra LATINO (supplente) P
7 Operatori Portuali Art. 16 e 18 Antonio PANDOLFO (effettivo) A
8 Mauro NICOSIA (supplente) A
9 Spedizionieri Ivo BLANDINA (effettivo) P
10 Fabio CASTELLANO (supplente) A
11 Operatori Ferroviari Michele VOLPICELLA (supplente) A
12 Roberto CORRAO (supplente) P
13 Agenti Marittimi Domenico SPECIALE (effettivo) P
14 Giorgio CALARCO (supplente) A
15 Autotrasportatori Francesco GENTILUOMO (effettivo) A
16 Lavoratori Portuali Giovanni MASTROENI (effettivo) P
17 Letterio D’AMICO (effettivo) P
18 Michele BARRESI (effettivo) P
19 Antonino COSTANTINO (supplente) A
20 Antonio SIGILLI (supplente) A
21 Giuseppe RIZZO (supplente) A
22 Operatori del Turismo e del Commercio Alberto PALELLA (effettivo) A
23 William MUNZONE (effettivo) P
24 Carmelo PICCIOTTO (supplente) A
25 Claudio ALOISIO (supplente) A
26 Impresa Art. 17 Alessandro MELLINA (effettivo) P
27 Antonino DODDO (supplente) A
                                                                                                               TOTALE          N. 13

Sono risultati, altresì, presenti online per i Portatori di interesse: il Comandante del porto di Milazzo
C.F. (CP) Massimiliano Mezzani; per la Camera di Commercio di Messina il Dott. Antonino
Genovese; per il Comune di Reggio Calabria l’Assessore Domenico Battaglia; per il Comune di
Milazzo l’Assessore Roberto Mellina; per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il Dott. Ivan
Spina; per il Comune di Montebello Jonico il Sindaco Dott.ssa Maria Foti. È altresi collegata la
Consigliera di Parità Dott.ssa Mariella Crisafulli.

Sono presenti online, inoltre, i Dirigenti e Preposti dell’ADSP dello Stretto: Dott. Domenico La
Tella (Segretario Generale); Dott. Ettore Gentile (Dirigente Area Amministrazione e Risorse
Umane); Avv. Angelo Corrado Savasta (Dirigente Area Affari Legali, Gare e Contratti); Dott.
Giuseppe Lembo (Preposto Area Demanio e Autorizzazioni) e l’Ing. Massimiliano Maccarone
(Preposto Area Tecnica).
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Il Presidente dopo aver accertato la presenza del numero legale dei partecipanti, apre la seduta alle
ore 11:12 in modalità web conference su piattaforma Zoom e si procede alla sua registrazione.

Si procede con i punti all’ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente riferisce che l’On.le Domenico Battaglia non è più Componente del Comitato di
Gestione a seguito della sua nomina alla carica di assessore presso il Comune di Reggio Calabria e
che all’interno dell’Organismo, tra i portatori di interesse, vi sono dei nuovi soggetti, ossia il
Sindaco del Comune di Montebello Jonico e le Consigliere di Parità della Citta Metropolitana di
Messina e della Città metropolitana di Reggio Calabria.

La Dott.ssa Maria Crisafulli ringrazia per l’avvenuto inserimento delle Consigliere di Parità tra i
portatori d’interesse, evidenziando che la richiesta di inserimento è scaturita a seguito dell’avvenuta
sottoscrizione da parte dell’AdSP dello Stretto, il 4.10.2021, del Patto per la Parità di Genere.

Anche il Sindaco del Comune di Montebello Jonico, la Dott.ssa Maria Foti, ringrazia per
l’inserimento tra i portatori d’interesse a seguito dell’inclusione del porto di Saline Joniche
all’interno della circoscrizione di competenza dell’Autorità di Sistema dello Stretto.

L’Assessore Battaglia del Comune di Reggio Calabria evidenzia il buon lavoro condiviso, durante i
due anni mandato espletati, con gli altri componenti del Comitato di Gestione; assicura che non
verrà meno, anche nella veste di assessore comunale, il suo apporto propositivo all’azione
dell’Autorità di Sistema Portuale.

Il Presidente riferisce della richiesta pervenuta da alcuni Componenti di diritto dell’Organismo di
integrare l’ordine del giorno della seduta odierna con il seguente punto: “Stato di attuazione del
POT e PRP vigente, pianificazione strategica e redazione del PRP di Sistema, verifica del Progetto
recovery Strait piano di azione 2021-2023”.

Il Presidente chiarisce che ai sensi del Regolamento ministeriale era trascorso il termine previsto per
la presentazione di proposte di integrazione dell’ordine del giorno. Tuttavia, assicura, come da nota
di riscontro alla richiesta di integrazione, che sarà consentito ai richiedenti, tramite un loro
esponente, di illustrare a fine seduta il punto che potrà essere proposto nella prossima seduta tra gli
argomenti posti all’ordine del giorno.

Si passa alla discussione del punto successivo.

2. Determinazione premio produzione personale dipendente anno 2021. Art. 4
Contrattazione di II livello del personale dipendente dell’Autorità portuale di Messina.
Integrazione montante di premialità per effetto pandemia COVID-19.

Il Presidente precisa che il punto rientra tra quelli di competenza dell’Organismo di Partenariato;
riferisce che si è proceduto ad un ricalcolo del montante anche alla luce delle richieste presentate
dalle Organizzazioni sindacali; tali richieste hanno avuto parziale riscontro. Aggiunge che, dopo un
approfondimento con gli Uffici, si è arrivati alla conclusione che vi erano le condizioni per la
rideterminazione del montante di premialità. Specifica che il premio del personale è in parte
collegato alle entrate dell’Ente e che, durante la pandemia, a seguito delle norme emanate, si era
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applicata la riduzione degli oneri concessori in favore delle imprese e che, in molti casi, l’avvenuta
consentita sospensione dei pagamenti ha comportato l’incasso dell’Ente nell’anno solare
successivo.

Il Presidente invita il Dott. Gentile ad illustrare il punto.

Il Dott. Gentile illustra alcuni passaggi della relazione messa a disposizione dell’Organismo di
Partenariato ed evidenzia che, in base al ricalcolo del montante, l’importo da distribuire al personale
non dirigenziale, diversificato per i differenti profili di Quadri ed impiegati, sarà pari ad euro
26.818,69 e andrebbe liquidato nel mese di gennaio prossimo.

Precisa che l’importo sarà così ripartito:

euro 1.312,18* 10 Quadro A = euro 13.121,80

euro 1.150,12* 01 Quadro B = euro 1.150,12

euro 1.045,56* 04 Imp. I liv = euro 4.182,24

euro 941,01* 08 Imp. II liv = euro 7.528,08

euro 836,45* 01 Imp. III liv = euro 836,45

Prende la parola il Componente Barresi che esprime la soddisfazione per il ricalcolo del montante
della premialità, considerata la carenza di personale dell’Ente e il contributo costante che i
lavoratori hanno dato durante la pandemia all’AdSP. Auspica che si dia luogo presto anche al
confronto sulla Contrattazione di secondo livello del personale dipendente.

Il Componente Blandina chiede se il premio dei lavoratori è parametrato ai volumi delle entrate
dell’Ente.

Il Presidente chiarisce che è stato considerato il totale dell’importo che i concessionari avrebbero
dovuto versare. Sono state considerate le somme incassate nel corso del 2020 e anche quelle
incassate ad inizio 2021, riferite al 2020, a seguito della concessa sospensione del versamento dei
canoni demaniali.

Anche il Componente D’Amico esprime apprezzamento per l’avvenuto ricalcolo del montante della
premialità. e chiede disponibilità anche per il futuro contratto di secondo livello che riconosca ai
dipendenti un miglioramento della situazione e che premi chi si impegna e dà il suo contributo a
supporto dell'Ente.

Il Componente Mellina chiede sè sia stato espresso in merito il parere del Collegio dei Revisori
dell’Ente.

Il Presidente precisa che il Collegio avrà modo di esprimersi nella seduta del Comitato di Gestione
di giorno 22 dicembre p.v. e che comunque sulla proposta vi è il parere di regolarità contabile degli
Uffici.

Il Presidente non essendovi sul punto interventi registra il consensus unanime dei presenti sul
punto 2) all’ordine del giorno da parte dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare.
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Il Presidente concede la parola ad uno dei firmatari della richiesta dell’integrazione dell’ordine del
giorno al fine di illustrare il punto.

Prende la parola il Componente Barresi il quale precisa che i Componenti ritengono che
l’Organismo debba essere un interlocutore dell’Ente e che essi hanno apprezzato l’apertura mostrata
dall’AdSP alla Città di Messina e al confronto.  Riferisce che il Punto che si voleva inserire
all’ordine del giorno è ricco di contenuti e ritiene che sarebbe il caso di affrontarlo nelle prossime
sedute di presenza, se la pandemia lo consentirà.

Prende la parola il Componente Blandina che auspica una nuova convocazione in tempi rapidi e
anche la calendarizzazione di future riunioni dell’Organismo. Ritiene che siano diverse le questioni
da affrontare.

Prende poi la parola il Componente Speciale il quale auspica un maggiore coinvolgimento
dell’Organismo e degli operatori, evidenziando la necessità di conoscere scelte e azioni dell’Ente
anticipatamente rispetto ai mezzi di comunicazione.

Il Presidente replica ai precedenti interventi precisando che l’Organismo di Partenariato, che ha un
ruolo consultivo, interviene su specifici temi indicati dal legislatore e il suo funzionamento è
disciplinato dal regolamento ministeriale vigente. Precisa che l’Organismo non può, instaurando
delle prassi, diventare qualcosa di diverso rispetto a quello che la norma gli attribuisce come ruolo;
esso viene convocato allorquando emerge la reale necessità del suo coinvolgimento previsto dal
legislatore. Ricorda infine l’avvenuta costituzione dei gruppi di lavoro e dell’adozione del
regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Alle ore 12.08, non essendoci altri punti all’ordine del giorno da discutere, né ulteriori richieste di
intervento, il Presidente, ringraziando i presenti, dichiara conclusi i lavori dell’Organismo di
Partenariato della Risorsa Mare.

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE

Dott. Massimiliano Calveri

IL PRESIDENTE

Mario Paolo Mega


