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 DETERMINA N. 10       DETERMINA N.  
 

 
Oggetto: Pagamento competenze residue – omissis- 

   
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; dell'Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
Visto il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernenti le Autorità portuali di 
cui alla legge 28/01/1994 n. 84;  
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 
Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 13/01/2017 con la quale l’inf. 
Francesco Messineo è stato nominato Segretario Generale dell’Ente; 
Visto la delibera n.  422 di assunzione del –omissis-,  a decorrere dal 1° novembre 
2005; 
Vista l’istanza protocollo n. 27376 del 12/12/2019 avanzata dal dipendente con la 
quale, rassegna le proprie dimissioni  a valere dalla stessa data; 
Vista la delibera   n. 322/2019 di cessazione del rapporto di lavoro tra l’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e il –omissis-; 
Considerato che al –omissis- non potrà essere corrisposto il Trattamento di Fine 
Rapporto, stante le disposizioni di cui all’art. 1 della legge n. 147/2013 – “Legge di 
stabilità 2014”, il quale al comma n. 484, dispone, per coloro che alla data del 31 
dicembre 2013 non abbiamo raggiunto i requisiti per il raggiungimento del diritto a 
pensione, che: “alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque 
denominati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che ne hanno titolo, 
l’ente erogatore provvede decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di 
lavoro”. 
Vista la disponibilità sui competenti Capitoli di Bilancio del corrente esercizio 
finanziario; 
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DETERMINA 
 
 

ART. 1 - E’ autorizzato, a favore del dipendente –omissis– matr. –omissis-, nato a –
omissis- il –omissis-, assunto con delibera n. 422/2005 a valere dal 1° novembre 
2005 sino al 12 dicembre 2019, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni,  il 
pagamento delle competenze lorde residue   da cui vanno detratte le ritenute 
previdenziali e fiscali come per legge. 
ART. 2– La spesa graverà sul competente Capitolo di Bilancio che ne presenta  la 
disponibilità. 
 

Napoli, 21.01.2020 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
           Ing. Francesco Messineo 
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