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       DETERMINA N. 169 
 
Oggetto: Pagamento Trattamento di Fine Rapporto – Dr. Ciro ASCIONE. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Vista la legge 28/01/1994, 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 
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. 85/1974 di assunzione del dr. Ciro ASCIONE;  
Vista la nota protocollo n. 5899/2019 con la quale il dipendente Ciro ASCIONE 
rassegna le proprie dimissioni;  
Vista la delibera n. 96/2019 di cessazione del rapporto di lavoro tra l’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e il dr. Ciro ASCIONE in data 30/09/2019;  
Considerato che per la erogazione del Trattamento di Fine Rapporto è stato applicato, 
al dr. Ciro ASCIONE, il limite temporale di dodici mesi dalla cessazione imposto dalla 
Legge di Stabilità 2014; 
Considerato che l’accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto complessivo 

maturato dal  dr. Ciro ASCIONE ammonta a € -omissis-= lordi; 

Visto il decreto n.62/1997 con  il quale è stata corrisposta al dott. ASCIONE Ciro una 
anticipazione sul Trattamento di Fine Rapporto di €-omissis-; 
Visto il decreto n. 6/2017 con il quale è stata riconosciuta una seconda anticipazione 
per un importo di €-omissis-; 
Vista la determina n. 109/2019 con la quale è stata erogata la terza anticipazione per 
un importo di € -omissis-; 
Ritenuto di dover corrispondere al dott. Ciro ASCIONE la parte residuale pari a €-

omissis-= 
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Vista la disponibilità sui competenti Capitoli di Bilancio per il corrente esercizio 

finanziario; 

DETERMINA 
 

ART. 1 – E’ autorizzato, a favore del dipendente dr. Ciro ASCIONE, nato a Ercolano il 
22 gennaio 1953 e collocato in quiescenza in data 30 settembre 2019, il  
pagamento lordo della parte residua del Trattamento di Fine Rapporto nella misura 
di €-omissis- lordi da cui vanno detratte le ritenute fiscali come disposte per legge. 
 
ART. 2 – La spesa graverà sul competente Capitolo di Bilancio che ne presenta la 
disponibilità. 
 
Napoli, 14.10.2020 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
       Ing . Francesco Messineo 
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