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       DETERMINA N. 21 
 
Oggetto: Pagamento competenze residue, Indennità sostitutiva del preavviso e       
Trattamento di Fine Rapporto Sig.ra Anna Petito coniuge superstite Erasmo De 
Blasio.   

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 n. 239/1974 del Sig. Erasmo De Blasio a decorrere dal 
1° gennaio 1975; 
Vista la determina di cessazione n. 11/2020 del Sig. Erasmo De Blasio nato a Napoli il  
24 gennaio 1957  per decesso; 
Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal coniuge 
superstite Signora Anna Petito nata a Napoli il 4 marzo 1960 con la quale dichiara 
che: 

- Tra lei e il marito Sig. Erasmo De Blasio non è mai stata pronunciata né è 
tuttora esistente sentenza di separazione o divorzio: 

- I figli sono: 
- 1 De Blasio Miriam nata a Napoli il 17 settembre 1986 
- 2 De Blasio Ivan nato a Napoli il 28 gennaio 1993 
- 3 De Blasio Giuseppe nato a Napoli il 9 agosto 1990 

Considerato che le disposizioni dettate dal D.L. 95/2012 (Spending Review) 
stabiliscono che, per superiori esigenze di finanza pubblica, le ferie spettanti al 
personale anche di qualifica dirigenziale danno luogo alla corresponsione di 
trattamenti economici sostitutivi solo nel caso di decesso del dipendente o per 
sopravvenuta inabilità;  
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Visto che alla data del 24 dicembre 2020 il Sig. Erasmo De Blasio ha un residuo ferie 
di n. 34 giorni; 
Considerato altresì che le ferie non fruite, i ratei di quattordicesima, le voci 
accessorie della retribuzione maturate, il recupero di n. 5 giorni di retribuzione di 
dicembre 2020 nonché il recupero delle somme indebitamente percepite ai sensi 
del D.L. 78/2010 ammontano complessivamente a € -omissis- lordi; 
Visto l’art. 37 del CCNL Lavoratori dei Porti concernente la regolamentazione 
dell’indennità sostitutiva del preavviso che, per il personale con qualifica di Quadro 
e una anzianità di servizio superiore a 10 anni, è di 4 mesi; 
Considerato che la suddetta indennità è pari a € -omissis-= lordi su cui andranno 
operate le ritenute previdenziali e erariali; 
Visti i conteggi del Trattamento di Fine Rapporto; 
Visto che il Trattamento di Fine Rapporto, per il periodo 01/01/1975- 24/12/2020         
ammonta a € -omissis- lordi; 
Visto il decreto n. 69/1988 di anticipazione del TFR di € -omissis-; 
Visto il decreto n. 7/2017 di una ulteriore anticipazione sul proprio TFR di €-omissis-
=; 
Considerato che i figli del Sig. De Blasio hanno sottoscritto dichiarazioni di rinuncia 
alla eredità, destinando le spettanze relative alla chiusura del rapporto di lavoro alla 
madre Signora Anna Petito nata a Napoli il 4 marzo 1960; 
Vista la disponibilità di bilancio; 
 
     DETERMINA 
 
Art. 1 – di corrispondere alla Sig.ra Anna Petito nata Napoli il  4 marzo 1960 gli 
importi relativi alle voci accessorie maturate e non riscosse, i ratei di 
quattordicesima mensilità, nonché le ferie maturate e non godute alla data del 
decesso per un importo lordo complessivo di € -omissis- . 
 
Art. 2 – E’ inoltre dovuto il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso ai 
sensi dell’art. 37 C.C.N.L. per un importo lordo pari a €-omissis-= 
 
 
Art. 3 – E’ altresì dovuto il pagamento della parte residua del Trattamento di Fine 
Rapporto, ai sensi dell’art. 2122 del c.c., il cui importo lordo è pari a €-omissis-. 
 

mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it


 

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

 
 
 
Codice Fiscale: 95255720633 

Art. 4 – La spesa relativa farà carico sui competenti capitoli di bilancio del corrente 
esercizio finanziario. 
Napoli, 16.02.2021 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
       Ing. Francesco Messineo 
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