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      DETERMINA N. 170 
 
Oggetto: Assegno Nucleo Familiare. 
   

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 l’art.2 del D.L. 13/03/1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 
13/05/1988, n. 153, che istituisce l’Assegno Nucleo Familiare; 
Considerato che il D.M. del 13/05/1988, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3 
della legger n. 450/1997 determina i limiti reddituali e gli importi relativi agli assegni 
per il nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 1988, pubblicato sulla G.U. n. 125 
dell’1/6/98; 
Visto che gli scaglioni di reddito utili per determinare l’entità dell’ammontare 
dell’assegno spettante al nucleo familiare vengono annualmente rivalutati in 
relazione alla variazione intervenuta nell’anno di riferimento dei redditi nell’indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato 
dall’ISTAT; 
Vista la Circolare INPS n. 60 del 21 maggio 2020, in conformità a quanto stabilito 
dall’art. 2, comma 12, del D.L. n. 69/1988 convertito dalla legge 153/88, la quale 
provvedere alla rielaborazione delle nuove tabelle conseguentemente 
all’adeguamento dei livelli di reddito utilizzati per la determinazione dell’assegno per 
il nucleo familiare spettante per il periodo 01/07/2020-30/06/2021; 
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Visto le istanze avanzate dai dipendenti: SICILIANO Daniele e ANGELONI 
Vincenzo tese ad ottenere l’Assegno per il nucleo familiare per il periodo 
01/07/2020-30/06/2021; 
Vista la dichiarazione reddituale dei dipendenti sopra indicati, unitamente alla 
loro situazione familiare, per la corresponsione dell’Assegno per il Nucleo 
Familiare per il periodo 01/07/2020-30/06/2021; 
Considerato che il dipendente SICILIANO Daniele è stato assunto con delibera n. 
194 del 14/09/2020 a valere dal 28 settembre 2020; 
Considerato che esiste la disponibilità sul capitolo 2 del bilancio per il corrente 
esercizio finanziario per il pagamento dell’Assegno per il Nucleo Familiare ai 
dipendenti di cui sopra; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 – di riconoscere l’Assegno per il Nucleo Familiare relativo al periodo 
01/07/2020-30/06/2021 al dipendente  ANGELONI Vincenzo nella misura di €. 
-omissis- di cui alla Tabella 12; 
Art. 2 - di riconoscere l’Assegno per il Nucleo Familiare relativo al periodo 
01/10/2020-30/06/2021 al dipendente SICILIANO Daniele nella misura di € -
omissis- di cui alla Tabella 11; 
Art. 2 – La spesa farà carico sul competente Capitolo di Bilancio per il corrente 
esercizio finanziario. 
 
Napoli, 14.10.2020 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
       Ing. Francesco MESSINEO 
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