A to rità Po rtuale di Ven ezia
ORDINANZA

n. '.q 2. -o

dei

2.

- I )- - L c

DETERMINAZIONE Q UANTITA TIVA DELL 'ORGANICO DELL 'IMPRESA DI
CUI ALL 'ART. 1 7, SECONDO COMMA+ DELLA LEGGE N° 84/1994, IN
RAPPOR TO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLE A TTIVITA ' S VOL TE.
ANNO 201 0.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1 994, n° 84, concernente il r
i ordino della
legislazione in mater
i a portuale e le sue successive modif
icazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto 1 luglio 2008 del Ministro delle Inf
rastrutture e dei Trasporti,

concernente la nomina del Presidente dell ' Autorità Portuale di Venezia ;

I
V STO l' art. 1 7 della citata Legge n° 84/ 1 994 concer
n ente la "Disciplina della
forn
itura del lavoro portuale temporaneo" ed in particolare quanto previsto al conn
na 1 0
di det
t o articolo circa l 'adozione da parte dell 'Autori(à por
tuale di specif
i ci regolamenti
volti a controllare le at
t ività effettuate dall' impresa di cui al conuna 2 e dall 'agenzia di
cui al comma 5 della citata Legge 84/1 994, così come modifícata dalla Legge
1 86/2000, anche al f
i ne di verif
i care l' osservanza dell'obbligo di par
i tà di trattamento
nei confronti delle imprese di cui agli arti. 1 6, 1 8 e 2 1 , conuna 1 , lettera a), e della
capacità di prestare le at
t ività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati;
I
V STA l 'Ordinan
z a n° 1 44 del 30 gennaio 2002 concernente "'Disposizioni per la
determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell '#npresa di cui all 'art. 1 7,

comma 2, e dall 'A genzia di cui al
l 'art. 1 7, comma 5, Legge n ° 84/1 994, in rapporto alle
effettive esigenze delle realtà svolte ";

V
I STE le Ordinan
z e n° 1 50/2002 e n° 237/2006 concementi r
i spettivamente 1'
i damento alla Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia S. e. a r. L
"'AJf

dell 'attività difornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell 'art. 1 7 della Legge
28 gennaio 1 994, n ° 84 per il quinquennio 2002-2006" e la "Proroga dell 'aff
idamento
alla Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia S. c. a r. l. dell 'attività di
fornitura (li lavoro portuale temporaneo ai sensi dell 'art. 1 7 della Legge 28 gennaio
1994, n ° 84f
ino al 31 dicembre 201 1 ";

RITENUTO

NECESSARIO

detemainam

per

l'anno

20 1 0

l' organico

dell' impresa autorizzata ai sensi dell' art. 1 7 alla luce della quantità degli avviamenti
fomiti da par
te della Nuova Compagnia Lavoratori Por
tuali di Venezia Soc. Coop, nel
corso dell'a_no 2009 alle imprese autorizTate ai sensi degli ar
t icoli 1 6 e 1 8 della Legge
n° 84/ 1 994;

Auto rità Po rtuale di Velygzia
SENTITA in merito la Commissione Consultiva Locale, riunitasi in data 1 9

novembre 2009 ;

TENUTO CONTO dell ' indicazione formulata dalla Direzione Generale per i
Porti del Ministero delle Infrastrntture e dei Trasport i con nota prot. DIV3
M_TRA/PORTI!1 5326 dell ' 1 dicenrbre 2009;

VISTA altresì la deliberazione n° 1 5/2009 del Comitato Portuale riunitosi in data
3 dicembre 2009;

IN VIRTU' dei poteri conferiti,
ORDINA

A rti colo

u n i co.

Fermo restando le rimanenti disposizioni di cui al Regolamento allegato all' Ordina
nza

n° 1 44 del 30 gennaio 2002, il secondo comma dell 'art. 6 viene così sostituito: "Per

l' armo 20 1 0 l' organico dell' impresa aggiudicataria!agenzia viene determinato in 98
unità".

Venezia,

