
 

 

 

ORDINANZA N. 13 DEL 17 GENNAIO 2018 

 

 

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI LAVORO PORTUALE 
TEMPORANEO NEL PORTO DI VENEZIA. AGGIORNAMENTO 
DELL’ALLEGATO “B” DELL’ORD. 421/2016. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la Legge n° 84/1994 e ss.mm.ii; 

VISTO l'art. 17, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n.84, che disciplina 
l'esercizio di attività di impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale 
temporaneo; 

VISTO il Decreto 7 Marzo 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Por-
tuale del Mar Adriatico Settentrionale; 

VISTA l'Ordinanza n° 421/2016 concernente il rinnovo dell’affidamento alla 
“Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop:” dell’attività di 
fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’art. 17, secondo comma, 
della legge 84/94 periodo 01 maggio 2016-30 aprile 2020; 

TENUTO CONTO degli esiti della verifica relativa al livello qualitativo e quan-
titativo del servizio di fornitura di lavoro temporaneo secondo quanto pre-
visto dall’art. 4 del vigente “Regolamento per la fornitura di lavoro portuale 
temporaneo nel porto di Venezia” di cui all’Ordinanza 421/2016; 

VISTO l’allegato B “tariffe” del “Regolamento per la fornitura di lavoro por-
tuale temporaneo nel Porto di Venezia” di cui all’Ordinanza 421/2016; 
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VISTO l’allegato B “tariffe” del “Regolamento per la fornitura di lavoro por-
tuale temporaneo nel Porto di Venezia” di cui all’Ordinanza 429/2017; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 dell’allegato A dell’ordinanza 
421/2016 - “Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo 
nel Porto di Venezia” - è previsto l’adeguamento automatico delle condizio-
ni generali di vendita alle rivalutazioni di cui al CCNL unico di riferimento 
per i lavoratori dei porti; 

VISTI le modifiche contrattuali introdotte a seguito dei rinnovi nel CCNL di 
riferimento per il biennio 01/01/2013-31/12/2015 e per il triennio 
01/01/2016-31/12/2018; 

VISTA l’istanza di adeguamento tariffario presentata il 23/12/2016 dalla 
Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop, in relazione agli 
incrementi contrattuali intervenuti; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad un aggiornamento dell’impianto ta-
riffario che tenga conto dei rinnovi contrattuali-parte economica- interve-
nuti tra il 2012 ed oggi; 

TENUTO CONTO dei pareri della Commissione Consultiva Locale e del Comi-
tato Portuale espressi rispettivamente nelle riunioni del 12/01/2017 e del 
13/01/2017 in cui si concordava su un incremento del 2,5% per l’anno 2017 
e un incremento del 1,5% per l’anno 2018; 

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI: 

 

ORDINA 

Articolo 1.  

Il tariffario di cui all’allegato B dell’ordinanza 429/2017 viene modificato e 
sostituito dall’allegato alla presente Ordinanza. 

Le imprese portuali autorizzate ai sensi dell’art. 16 L. 84/94 allo svolgimento 
di operazioni portuali e servizi specialistici, complementari e accessori, che 
si avvalgono delle prestazioni fornite dall’impresa autorizzata ai sensi 
dell’art. 17, comma 2, sono tenute a corrispondere per tali prestazioni i cor-
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rispettivi indicati nel tariffario allegato, salvo diversi accordi di natura patti-
zia che facciano parte della normale libera contrattazione commerciale, 
purché nel rispetto delle regole di concorrenza e di equità di trattamento. 

Articolo 2.  

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno efficacia a decorrere dal 
01 febbraio 2018.  

 

 IL PRESIDENTE 
 Dott. Pino Musolino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Allegato B: Tariffario 

Il presente documento costituisce una 
riproduzione integra e fedele dell’originale 
informatico, sottoscritto con firma digitale 

 



 

 

 
All. B all’Ord. n. 429/2017 modificato dall’Ord. n. 13 del 17 gennaio 2018 

 

 

Tipologia di specializzazione maggiorazioni 

commesso baie/piazzale € 5,00

addetto alla conduzione di mezzi meccanici di 

spostamento orizzontale delle merci-autista
€ 5,00

addetto alla conduzione di mezzi meccanici di 

spostamento verticale delle merci-gruista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
€ 12,00

stivatore, segnalatore e caponave € 12,00

Maggiorazioni (forfettarie per turno di lavoro) previste per avviamenti di 

personale in possesso di particolare professionalità

Tipologia turno

tariffario per avviamenti di personale 

in pianta organica o interinale in 

vigore dal 01 Febbraio 2018 (tariffe per 

avviamento)

tariffario per prestazioni rese in 

fuori orario da personale in 

pianta organica o interinale  in 

vigore dal 01 Febbraio 2018 

(tariffe orarie)

 feriale 08.00 - 14.00 € 213,04 € 22,52

 feriale 14.00 – 20.00 € 213,04 € 22,52

 feriale 20.00 – 02.00 € 225,16 € 29,15

feriale 02.00 – 08.00 € 246,96 € 29,15

 feriale 08.00 – 17.00 € 264,02 € 22,52

 sabato 08.00 - 14.00 € 244,52 € 26,50

 sabato 14.00 – 20.00 € 267,40 € 31,81

 sabato 20.00 – 02.00 € 291,59 € 31,81

sabato 02.00 – 08.00 € 314,59 € 31,81

 sabato 08.00 – 17.00 € 280,14 € 26,50

 festivo 08.00 - 14.00 € 244,52 € 31,81

 festivo 14.00 – 20.00 € 267,40 € 31,81

 festivo 20.00 – 02.00 € 291,59 € 31,81

festivo 02.00 – 08.00 € 314,59 € 31,81

 festivo 08.00 – 17.00 € 280,14 € 27,83


