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DELIBERA N. 241 
 
Oggetto: Cessazione rapporto di lavoro – dott.ssa Corradino Fiorinda.  

 
IL PRESIDENTE 

 
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 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione 
dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 7 agosto 2015, n. 124; 
VISTA la delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 con la quale si autorizza il 
Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 50.000,00 ed 
all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema 
VISTA la delibera n. 7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno Centrale nomina il Segretario 
Generale;  
VISTA la delibera n. 157 del 6 maggio 2021 con la quale il Presidente nomina l’arch. Giuseppe Grimaldi Segretario Generale 
dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  
VISTA la nota protocollo n.14549 del 24/06/2021 con la quale la dipendente dott.ssa Fiorinda Corradino, dichiarando di 
essere in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico c.d. “Quota 100”, ha comunicato la cessazione del rapporto 
di lavoro con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in data 31 dicembre 2021; 
VISTO Il Decreto Legge  28 gennaio 2019 n. 4 – convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 – il quale 
ha introdotto la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata, c.d. Quota 100, al ricorrere delle seguenti 
condizioni: 
al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di 
un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. 
DATO ATTO CHE: 

• la dott.ssa Corradino Fiorinda è stata assunta, presso il Consorzio del Porto di Napoli in data 10 gennaio 1983, e 
che, pertanto, alla data del 30 giugno ha maturato una anzianità contributiva pari ad anni 38 e mesi 6; 

• la dott.ssa Corradino Fiorinda è nata il 3 giugno 1959 e che, pertanto, ha compiuto il 62mo anno di età 
• dall’estratto contributivo, in possesso dell’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare, i periodi 

relativi agli anni dal 1983 al 2021 risultano completi ed acquisiti dall’Ente Previdenziale;. 
CONSIDERATO, altresì, che la norma prevede le c.d. "finestre", per cui la decorrenza della pensione della dott.ssa 
Fiorinda Corradino è prevista decorsi sei mesi successivi alla maturazione dei requisiti. 
VISTO che alla data del 30 giugno la dott.ssa Corradino Fiorinda ha n. 59 giorni di ferie maturate e non godute relative 
al periodo 2019/2021. 
VISTO la nota protocollo n. 15571 del 6 luglio 2021 con la quale la dott.ssa Corradino Fiorinda ha presentato un 
programma di smaltimento delle stesse. 
Dato  atto  che il  Segretario  Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della  
presente proposta di deliberazione 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
        arch. Giuseppe GRIMALDI 
 
 

DELIBERA 
 

1.In data 31 dicembre 2021 cesserà il rapporto di lavoro tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e la 

dott.ssa Fiorinda Corradino, nata a Napoli il 3 giugno 1959, per Pensione Anticipata “Quota 100”. 
2.Gli anni di servizio decorrono dal 10 gennaio 1983 al 31 dicembre 2021 

mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26!vig=
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3.Di notificare il presente atto alla dott.ssa Corradino Fiorinda; 
4.Di notificare il presente atto: 
 - all’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 
 - all’Ufficio Studi; 
 - all’Ufficio Bilanci, Contabilità e Tributi; 
 - all’Ufficio di Coordinamento; 
 - all’Ufficio Promozione, Marketing, Customer service; 
 - all’Ufficio Servizi Informativi; 
5.Di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, al R.P.C.T. ai fini della pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella Sezione dedicata dell’Amministrazione. 

 
08.07.2021 
 
                IL PRESIDENTE 
                    Avv. Andrea ANNUNZIATA 
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