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                           DETERMINA N. 2 
 
Oggetto: Corresponsione Assegno Nucleo Familiare - Dipendente – OMISSIS -  
 

IL DIRIGENTE 
 

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; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
VISTA la delibera n. 247 del 15 luglio 2021 di assunzione dell’avv. Maria Affinita nella qualità di dirigente dell’Ufficio 
Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 
VISTA la richiesta inoltrata dalla dipendente – OMISSIS -, tesa ad ottenere la corresponsione dell’Assegno per il nucleo 
familiare relativo al periodo 01/07/2019-31/12/2019; 
DATO ATTO CHE: 

• l’art.2 del D.L. 13/03/1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 13/05/1988, n. 153, istituisce l’Assegno 

Nucleo Familiare; 

• il D.M. del 13/05/1988, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3 della legge 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; 

• 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; 

• la Circolare INPS n. 66 dell’11 maggio 2019, in conformità a quanto stabilito dall’art. 2, comma 12, del D.L. n. 
69/1988 convertito in Legge n. 153/1988, la quale provvede 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 01/07/2019 – 30/06/2020;  

• nella richiesta la dipendente ha indicato la propria dichiarazione reddituale nonché la propria situazione familiare, 
per la corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare; 

 

CONSIDERATO che esiste la disponibilità sul competente capitolo del bilancio per il corrente esercizio finanziario per il 
pagamento dell’Assegno per il Nucleo Familiare al dipendente di cui sopra; 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dell’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare, delle risultanze 
e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 
CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90. 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati 
1.di riconoscere alla dipendente – OMISSIS - l’Assegno per il Nucleo Familiare, relativo al periodo 01/07/2019-31/12/2019, 
nella misura di € 12,95 mensili. 
2.La spesa graverà sui competenti capitoli di bilancio del corrente esercizio finanziario che nel presentano la disponibilità. 
3.di trasmettere il presente atto alla – OMISSIS -; 
4.di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, 

all’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 
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all’Ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi; 
al R.P.C.T., affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, Sezione 
Amministrazione trasparente; 
20.07.2021 
 
    
       avv. Maria AFFINITA 
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