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       DETERMINA N.  
 DETERMINA N. 4 
 

Oggetto: Pagamento seconda tranche Trattamento di Fine Rapporto  - omissis- 
   

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 
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’ing. 
Francesco Messineo è stato nominato Segretario Generale dell’Ente; 
Visto il decreto n. 37/1983 di assunzione del –omissis-,  a decorrere dal 10 gennaio 
1983; 
Vista la delibera   n. 376/2018 di cessazione del rapporto di lavoro tra l’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e il –omissis- in data 28/12/2018; 
Visto l’art. 2120 del c.c. come modificato dalla Legge 297/82; 
Visti i conteggi del T.F.R.; 
Visto che l’Accantonamento del TFR del –omissis-, per il periodo 10/01/1983 - 
28/12/2018, ammonta a € 180.018,80; 
Visto il co. 2, art. 3 Legge 122/2010, in ordine al  pagamento dell’Indennità di Fine 
Rapporto, recita:” Il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto è riconosciuta in 
un unico importo annuale se pari o inferiore al loro a 90.000,00 Euro; in due importi 
annuali (90.000,00 il primo anno e il residuo il secondo anno) se l’ammontare 
complessivo è superiore a 90.000,00 euro ma inferiore a 150.000,00; in tre importi 
annuali negli altri casi”. 
Visto che con Decreto n°  23/1998  è stata erogata la prima anticipazione del T.F.R 
per  un importo lordo pari a € 17.930,28=; 
Visto che con decreto n. 44/2016  è stata erogata una seconda anticipazione per un 
importo lordo pari a € 39.200,00; 
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Visto il decreto n. 4/2019 con il quale è stato autorizzato il pagamento della prima 
tranche del Trattamento di Fine Rapporto per un importo pari a € 90.000,00; 
Considerata la necessità di pagare la seconda tranche dopo un anno dalla 
precedente erogazione, così come disposto dal comma 7, art. 12 Decreto Legge 
78/2010; 
Vista la disponibilità sui competenti Capitoli di Bilancio del corrente esercizio 
finanziario; 

DETERMINA 
 

ART. 1 - E’ autorizzato, a favore del -omissis –, nato a -omissis- il giorno –omissis-, 
assunto con decreto n. 37/1983 a valere dal 10 gennaio 1983 e collocato in 
quiescenza in data 28 dicembre 2018,  il pagamento della seconda tranche del 
trattamento di Fine Rapporto di € 32.888,52=, da cui vanno detratte le ritenute 
fiscali come per legge. 
ART. 2- La spesa graverà sul competente Capitolo di Bilancio che ne presenta  la 
disponibilità. 
 
Napoli, 15.01.2020 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
        Ing. Francesco MESSINEO 
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