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        DETERMINA N. 171 
 
Oggetto: Liquidazione ferie non godute – dott. Emilio Squillante. 
 

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: 
Vista la delibera di assunzione del dott. Emilio Squillante, a decorrere dal 19 
marzo 2001; 
Considerato che il dott. Emilio Squillante ha rivestito il ruolo di Segretario 
Generale dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2017; 
Vista la delibera n. 152/2019 di cessazione del rapporto di lavoro tra l’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e il dirigente dott. Emilio Squillante 
in data 31 maggio 2019; 
Vista la richiesta protocollo n. 27748 del 17/12/2019 con la quale il dott. Emilio 
Squillante ha richiesto il pagamento delle ferie maturate e non godute al momento 
della cessazione; 
Visto il parere legale fornito in data 13 luglio 2020 dal Dirigente dell’Ufficio 
Avvocatura dell’AdSP; 
Tenuto conto che questa Amministrazione è disponibile a riconoscere al dott. 
Emilio Squillante la monetizzazione delle ferie non fruite a causa di necessità 
aziendali assolutamente eccezionali e obiettive; 
Considerato, altresì, che l’AdSP negli anni 2013-2016 è stata soggetta ad un lungo 
periodo di Commissariamento; 
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Considerato inoltre quanto segue: 

✓ Che l’ammontare delle ferie non godute al 31/12/2012 – periodo 
immediatamente antecedente al Commissariamento – è pari a n. 49 giorni; 

✓ Che al termine di detto periodo il numero è cresciuto di ulteriori 80 giorni 
fino ad ottenere un ammontare di ferie maturate e non godute pari a n. 129 
giorni alla data del 31/12/2016; 

✓ Che nel periodo 2017-2019 il dott. Emilio Squillante ha fruito di ben 70 
giorni di ferie arretrate e che, pertanto, al momento del Suo congedo 
residuavano n. 59 giorni di ferie arretrate; 

✓ Che, in via equitativa, ai fini della monetizzazione è necessario ripartire le 
ferie arretrate tra il periodo di Commissariamento e quello precedente in 
misura proporzionale secondo il seguente calcolo: 
 
giorni di ferie non godute attribuite al periodo di Commissariamento 
    59 * 80/129= 36 gg. 
 
Giorni di ferie non godute attribuite al periodo precedente al 
Commissariamento 
    59 * 49/129= 23 gg. 
 

Considerato, pertanto che questa Amministrazione è disponibile a monetizzare 
n. 36 giorni di ferie non fruite attribuite al periodo di Commissariamento ; 
Visto che la proposta così formalizzata è stata sottoposta al dott. Emilio Squillante 
con nota protocollo n. 20175 del 6/10/2020; 
Visto, altresì, che il dott. Emilio Squillante con email protocollo n. 20529 del 13 
ottobre 2020 ha manifesto la volontà di accettare tale proposta; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 - Di autorizzare il pagamento in favore del dott. Emilio Squillante di   -
omissis- euro riferito a n. 36 giorni di ferie maturate e non godute nel periodo 
2013-2016. 
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Art.2 - Di trasmettere la presente determina all’Ufficio Amministrativo Contabile 
per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 
Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella 
Provvedimenti Segretario Generale, Determine Anno 2020. 
 
Napoli, 15/10/2020  
 
      Il SEGRETARIO  GENERALE 
       Ing. Francesco MESSINEO 
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