
UIL  
Il sindacato dei cittadini 

ELEZIONE PER IL  RINNOVO 
DEL COM IT ATO PORTUALE  

23 /24  GIUGNO 2010  

Si vota dalle 08:00 alle 22:00 

Caro collega,  
il 23 e 24 sarai chiamato a decidere per il 
rinnovo del comitato portuale. 
Sicuramente già molti altri candidati a-
vranno attirato la tua attenzione chieden-
doti il voto, perché la UILTRASPORTI ti 
chiede il voto? 
 
Perché le nostre candidature : 
 
• nascono dalla voglia di un impegno 

“in prima persona”.  
 
Perché la UILTRASPORTI vuole:  
 
• Difendere i diritti di tutti i lavoratori  
 
• Garantire lo sviluppo dell'Area Por-

tuale di Gioia Tauro;  
 
• Essere il punto di unione tra i lavo-

ratori e i centri decisionali.  

 
1) da sei rappresentanti dei lavorato-
ri, dei quali cinque eletti dai lavorato-
ri delle imprese che operano nel por-
to ed uno eletto dai dipendenti 
dell'Autorità Portuale, secondo mo-
dalità stabilite con decreto del Mini-
stro dei Trasporti e della Navigazio-
ne. In sede di prima applicazione del-
la presente legge i rappresentanti dei 
lavoratori vengono designati dalle 
Organizzazioni Sindacali  maggior-
mente rappresentative a livello na-
zionale e restano in carica per un 
quadriennio. 
 
l.bis) da un rappresentante delle imprese ferro-
viarie operanti nei porti, nominato dal Presidente 
dell'Autorità Portuale. (cfr. art. 2, comma 9, legge 
23 dicembre 1996, n. 647). 
2. I componenti di cui alle lettere i) e l), del com-
ma 1 sono nominati dal Presidente e durano in 
carica per un quadriennio dalla data di insedia-
mento del Comitato Portuale, in prima costituzio-
ne o rinnovato. Le loro designazioni devono per-
venire al Presidente entro due mesi dalla richie-
sta, avanzata dallo stesso due mesi prima della 
scadenza del mandato dei componenti. La nomi-
na dei nuovi componenti il Comitato Portuale 
spetterà in ogni caso al nuovo Presidente dopo 
la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutil-
mente il termine per linvio di tutte le designazio-
ni, il Comitato Portuale è validamente costituito 
nella composizione risultante dai membri di dirit-
to e dai membri di nomina del Presidente già 
designati e nominati. I membri nominati e desi-
gnati nel corso del quadriennio restano in carica 
fino al compimento del quadriennio stesso. In 
sede di prima applicazione, la designazione dei 
componenti di cui al presente comma deve per-
venire entro 30 giorni dalla data di nomina del 
Presidente. 
 

(Compiti del Comitato Portuale)  
3. Il Comitato Portuale:  
a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta 
del Presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione an-
nuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli 
interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati; 
b) adotta il piano regolatore portuale; 
c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizza-
tiva ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse 
generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portua-
le, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio 
marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portua-
le, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione; 
(cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera g), legge 27 febbraio 1998, n. 30). 
d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in 
avanzo, le note di variazione ed il conto consuntivo; 
e) delibera in ordine alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5; 
f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere h) e i); 
g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni e 
alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quat-
tro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto 
delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei Trasporti e 
della le note di variazione ed il conto consuntivo; 
e) delibera in ordine alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5; 
f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere h) e i); 
g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni e 
alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quat-
tro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto 
delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei Trasporti e 
della Navigazione di cui, rispettivamente all'articolo 16, comma 4, e 
all'articolo 
18, commi 1 e 3; 
h) delibera, su proposta del Presidente, la nomina e l'eventuale revo-
ca del Segretario Generale; 
i) delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario Generale, 
l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, alle-
gando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo 
giustificano; 
l) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi 
al personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10; 
m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, com-
ma 4; 
n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'articolo 
23; 
n.bis) approva, su proposta del Presidente, il Regolamento di conta-
bilità, da inviare al Ministero dei Trasporti e della Navigazione; (cfr.: 
art. 8 bis, comma 1, lettera h), legge 27 febbraio 1998, n. 30). 
n.ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle 
Autorità Portuali alle Società di cui all'art. 6, comma 6. (cfr.: art. 8 bis, 
comma 1, lettera h), legge 27 febbraio 1998, n. 30). 
4. Il Comitato Portuale si riunisce, su convocazione del Presidente, di 
norma una volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei 
componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della 
metà più uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei 
medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a 
maggioranza dei presenti. Il Comitato adotta un regolamento per 
disciplinare lo svolgimento delle sue attività. 
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L ISTA N° 6LISTA N° 6LISTA N° 6LISTA N° 6    
 

 
 

LISTA 6 - VILLELLA  

 
Puoi chiamare il seguente numero        
329-3827027, per qualsiasi chiarimento, 
discussione ed approfondimento.  

Nella lista della UILTRASPORTI tro-
verai tra i candidati:  
 
• Lavoratori(e NON Datori di La-

voro ), che di sicuro tuteleran-
no i TUOI interessi  

 
• Lavoratori/Sindacalisti impe-

gnati da sempre sul territorio 
dell'Area Portuale di Gioia 
Tauro  

 
• Colleghi che condividono con 

TE le difficoltà quotidiane ; 
 
 

Per TUTTI questi motivi la UIL  
chiede la tua fiducia.  

N° Cognome Nome 
1 CANNIZZARO GIUSEPPE 
2 CELI FRANCESCO 
3 COSTA  DOMENICO 
4 GIOFFRE' GIUSEPPE 
5 LAZZARO FABIO 
6 LONGO GIORGIO 
7 NUCIFORA ANDREA 
8 POLISTENA  GEROLANO 
9 PRATICO' BRUNO 

10 RIZZO  GIUSEPPE 
11 SARUBBO ANTONIO LEONARDO 
12 VALLARELLI CLAUDIO 
13 VILLELLA GIOVANNI 

Estratto dalla legge 84/94  
........................... 

Art. 9.  
(Componenti del Comitato Portuale)  

1. Il Comitato Portuale è composto: 
a) dal Presidente dell'Autorità Portuale, che lo presiede; 
b) dal Comandante del porto sede dell'Autorità Portuale, 
con funzione di Vice Presidente; 
c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione 
doganale competente, in rappresentanza del Ministero 
delle Finanze; 
d) da un dirigente del competente Ufficio Speciale del 
Genio Civile per le 
opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei La-
vori Pubblici; 
e) dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo 
delegato; 
f) dal Presidente della Provincia o da un suo delegato; 
g) dal Sindaco del Comune in cui è ubicato il porto, qua-
lora la circoscrizione 
territoriale dell'Autorità Portuale comprenda il territorio di 
un solo Comune, 
o dai Sindaci dei Comuni ricompresi nella circoscrizione 
medesima, 
ovvero da loro delegati; 
h) dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e 
Agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un 
membro della 
Giunta da lui delegato; 
i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie: 
1) armatori; 
2) industriali; 
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; 
4) spedizionieri; 
5) agenti e raccomandatari marittimi; 
6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale. 

 
I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive 
organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del 
rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal Comita-
to centrale dell'Albo degli autotrasportatori; (cfr.: art. 2, 
comma 8, legge 23 dicembre 1996, n. 647); 

GRAZIE 


