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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 “Istituzione dell’Autorità portuale regionale.
Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005”, ed in particolare l’articolo 7, che prevede che il Segretario
generale dell’Autorità portuale regionale, nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa
con il Sindaco del Comune di Viareggio, sentiti i Comuni interessati, duri in carica cinque anni e sia
rinnovabile una sola volta;
Considerato che la norma citata prevede che il Segretario generale in interesse abbia età non
superiore ai sessantacinque anni, sia in possesso di laurea magistrale o equivalente, in discipline
attinenti alle competenza dell’Autorità portuale ed abbia comprovata esperienza professionale
almeno quinquennale in settori attinenti alle competenze della medesima Autorità;
Ritenuto necessario provvedere alla nomina del Segretario generale dell’Autorità portuale
regionale, con le modalità previste dalle norme illustrate;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare:
- l’articolo 4, commi 1 e 2, in base al quale la nomina del Segretario generale dell’Autorità portuale
regionale deve essere effettuata, ai sensi dello Statuto regionale, previo controllo da parte del
Consiglio, precisando che a tal fine il Presidente della Giunta comunica al Consiglio la nomina che
intende effettuare insieme al curriculum del candidato e ad una relazione illustrativa delle ragioni
della proposta;
-l’articolo 7, comma 1, lettera d), in forza del quale la nomina del Segretario generale in interesse,
in quanto da effettuarsi previa intesa della Regione con altri soggetti, non deve essere preceduta
dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;
- l’articolo 13, (che rinvia all’articolo 15, comma 2), in forza del quale gli incarichi disciplinati
dalla l.r. 5/2008, fatta eccezione per quelli non retribuiti, non sono tra loro cumulabili. In caso di
conferimento di una nuova nomina l’interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro dieci
giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di dimissioni l’interessato è dichiarato decaduto
dall’incarico;
Valutati gli esiti dell’istruttoria tecnica condotta dalle competenti strutture della Direzione generale
Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità, a seguito della pubblicazione di apposito avviso
per la raccolta di manifestazioni di interesse alla nomina in oggetto;
Valutato, inoltre, di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di infrastrutture e
mobilità, il curriculum dell’Ing. Fabrizio Morelli, in ragione delle importanti esperienze da questi
maturate nelle materie di competenza della costituenda Autorità portuale regionale, ed in possesso
dei requisiti previsti dalla normativa regionale citata;
Ritenuto, a seguito delle valutazioni sopra esposte, di individuare nell’Ing. Morelli la figura
maggiormente idonea a ricoprire l’incarico in questione;
Vista la nota del 13/02/2013 con cui il Comune di Viareggio ha reso intesa favorevole alla nomina
dell’Ing. Fabrizio Morelli;

Viste le note del Comune di Isola del Giglio del 09/02/2013, del Comune di Campo nell’Elba del
12/02/2013 e del Comune di Monte Argentario dell’11/02/2013, con cui i medesimi Enti hanno reso
parere favorevole alla nomina suddetta;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 23/2012, l’incarico del segretario generale ha
carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa
senza assegni o fuori ruolo e che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera k), della l.r. 5/2008, non
possono essere nominati, negli organi degli enti dipendenti della Regione, quale è l’Autorità
portuale regionale, i dirigenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all’assunzione
dell’incarico;
Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con la quale l’Ing.
Morelli, oltre ad accettare l’incarico, attesta, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 5/2008, il
possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa, ad
eccezione, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 5/2008, dell’incarico retribuito, quale Presidente della
Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e, ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 5/2008,
dell’incarico di dirigente regionale in servizio;
Preso atto della dichiarazione dell’Ing. Morelli inerente la propria disponibilità, se nominato quale
Segretario generale dell’Autorità portuale regionale, a rimuovere le suddette cause ostative, entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della nomina;
Considerato che, stante la scadenza del termine di durata della commissione regionale per la
formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea, avvenuta il 5 marzo 2013, la causa ostativa di cui all’articolo 13 della l.r.
5/2008 non è più sussistente;
Considerato che il rapporto di lavoro del Segretario generale è disciplinato con contratto di diritto
privato, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 23/2012 e ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina
dell’Ing. Fabrizio Morelli, subordinandola all’effettivo collocamento in aspettativa senza assegni o
fuori ruolo entro i termini previsti dalla l.r. 5/2008 e, comunque, previamente alla sottoscrizione del
contratto;
Effettuata in data 22/02/2013 la comunicazione al Consiglio regionale in ordine alla presente
nomina corredata del curriculum del candidato e di una relazione illustrativa delle ragioni della
proposta;
Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale
comunicazione all’esame della settima Commissione consiliare;
Considerato che la suddetta Commissione nella seduta del 13/03/2013, ha reso parere favorevole
alla proposta di nomina sopra descritta;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 27 febbraio 2013, con la quale è stato
determinato il trattamento economico spettante al Segretario generale, come previsto dall’articolo 7
della l.r. 23/2012;
Visto l’art. 34 dello Statuto regionale

DECRETA

- L’Ing. Fabrizio Morelli è nominato Segretario generale dell’Autorità portuale regionale, con
decorrenza dalla data prevista nel contratto di diritto privato;
- l’efficacia della nomina e la stipula del relativo contratto di diritto privato sono subordinate
all’effettivo collocamento in aspettativa dell’Ing. Fabrizio Morelli, entro i termini previsti dalla l.r.
5/2008.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul b.u.r.t. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c)
l..r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18
comma 2 della stessa legge.

Il Dirigente Responsabile
PATRIZIA MAGAZZINI

Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Presidente
ENRICO ROSSI

