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UFFICIO AA.GG., RISORSE UMANE E SEGRETERIA 

                                      DETERMINA N. 43 
 
Oggetto: atto di pignoramento dei crediti verso terzi azionato dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione di 
Napoli nei confronti della dipendente - omissis - trattenute stipendiali in ottemperanza all’ordine di 
pagamento ed intimazione ex artt. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973     
 

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 della dott.sa Maria Affinita; 
VISTA la delibera n. 77 del 25 febbraio 2022 di conferimento di incarico di dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e 
Segreteria alla Dott.sa Maria Affinita; 
VISTO l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificato all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in 
data 13.05.2022 prot. AdSP n. 11960, promosso dall’Agenzia delle Entrate - Agente della Riscossione per la Provincia di 
Napoli, con il quale l’Agente della Riscossione rivendica, nei confronti della – omissis - , dipendente di quest’Autorità, il 
pagamento della somma di € 15.536,24 oltre agli interessi di mora e agli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del 

pagamento;  
DATO ATTO CHE  

• con nota prot. n. 12434 del 18.05.2022 l’Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria, nel comunicare alla 
dipendente – omissis - l’avvenuta notifica del suddetto pignoramento, ha richiesto di far pervenire ogni atto e/o 
documento utile ad evitare la procedura di esecuzione coattiva azionata ed avente ad oggetto crediti stipendiali 
dovuti in ragione del rapporto di lavoro subordinato intercorrente con l’Amministrazione; 

• gli atti pervenuti all’Amministrazione non risultano allo stato idonei a bloccare l’azione esecutiva intrapresa 
dall’Agente di Riscossione nei confronti della dipendente; 

CONSIDERATO che nell’atto di pignoramento notificato viene intimato al terzo AdSP di non disporre delle somme 
pignorate in ragione del rapporto sussistente con il Debitore – omissis - e di essere soggetto, ai sensi dell’art. 546 c.p.c., 
agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti del credito complessivo di 
cui alla procedura coattiva azionata; 
TENUTO CONTO CHE  

• in base al combinato dell’art. 545 c.p.c. e dell’art. 72-ter D.P.R. 602/1973, il datore di lavoro dovrà applicare la 
trattenuta del debito in busta paga del lavoratore e provvedere ad effettuarne il versamento a favore del creditore; 

• la legge impone limiti specifici al pignoramento della busta paga e nell’ipotesi in cui il creditore sia l’Agenzia 
Entrate- Riscossione i limiti, ancora più stringenti, risultano i seguenti: per stipendi fino a 2.500 euro, il 
pignoramento è di massimo 1/10 (10% dello stipendio); per stipendi da 2.501 euro a 5.000 euro, il pignoramento 
è di massimo 1/7 (14% circa dello stipendio); per stipendi da 5.001 euro a salire, il pignoramento è di massimo 
1/5 (20% dello stipendio); 

CONSIDERATO per quanto sopra che la somma pignorabile sulla retribuzione mensile relativa alla dipendente – omissis 
-, in base ai suddetti limiti di legge, è pari ad 1/10 del netto percepito; 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse sopra riportati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge. 
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DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono per integralmente richiamate e trascritte 
1. di applicare la trattenuta stipendiale in busta paga della dipendente – omissis -, nei limiti di 1/10 del netto percepito, 

a decorrere dalla quattordicesima mensilità 2022 e fino al soddisfo del credito vantato dall’Agenzia delle Entrate-
Riscossione; 

2. di disporre il pagamento dell’importo trattenuto al dipendente come nei limiti sopra indicati nonché dell’importo 
trattenuto a valere sulla liquidazione delle competenze stipendiali del mese di marzo in favore dall’Agenzia delle Entrate-
Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Napoli; 

3. di trasmettere il presente atto: 
-  alla dipendente -omissis-; 

-  all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria e all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare per i consequenziali 

adempimenti di competenza. 

 
Napoli, 10.06.2022                

          dott.ssa Maria AFFINITA   
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