
 
 
 
 

DETERMINA N. 78 
 
Oggetto: Anticipazione Trattamento di Fine Rapporto - omissis -, in esecuzione dell’art. 15 co. 1 della vigente 
contrattazione decentrata; 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
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 legge 29 maggio 1972 n. 297 da applicare in combinato disposto con l’art. 2120 del c.c.; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 di questa Adsp, approvato 
dall’Ente con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 
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 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 di dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane 
e Segreteria alla Dott.sa Maria Affinita; 
VISTA la delibera di Comitato di Gestione n. 27 del 26.05.2022 e successiva delibera presidenziale n.188 del 30.05.2022 
di approvazione della Contrattazione aziendale di II livello del personale dipendente triennio 2021/2023; 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 15 co. 1 della citata contrattazione, l’anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto è 
concessa ai dipendenti, con anzianità di servizio di almeno 8 anni, nel caso, tra gli altri, di ristrutturazione ordinaria e/o 

straordinaria dell’abitazione principale del dipendente, previa presentazione della relativa documentazione; 
DATO ATTO CHE da ultimo con nota prot. n.10631 del 28.04.2022 il - omissis -, dipendente di questa Amministrazione 
dal 01.01.1975, - omissis -,  ha chiesto una anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto nella misura di Euro 4.000,00 
netti, pari a Euro 5.235,00 lordi, per spese di ristrutturazione della propria abitazione principale esibendo computo metrico 
firmato da tecnico abilitato; 
CONSIDERATO che: 
- il dipendente ha maturato, alla data della richiesta, un accantonamento pari a € 103.781,86; 
- l’importo richiesto rientra nel limite del 70% massimo erogabile, in conformità alla vigente normativa in materia; 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
determinazione e sui correlati atti e documenti dal Dirigente dell’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria” a mezzo di 
sottoscrizione della stessa; 

 
                    IL DIRIGENTE 
Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria  
               dott.ssa Maria Affinita 
 

D E T E R M I N A 

  
               Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono per integralmente richiamate e trascritte di: 

1.disporre in  favore del dipendente - omissis -, assunto in data 01.01.1975, liquidazione e pagamento dell’anticipazione 
del TFR nella misura di € 5.235,00 lordi, nel primo mese utile in cui sia resa possibile la compensazione con i contributi da 
versare all’INPS; 
2.di stabilire che in applicazione della vigente normativa in materia l’anticipazione sarà detratta a tutti gli effetti dal TFR 
spettante; 
3.di precisare che la spesa graverà sui competenti capitoli di bilancio del corrente esercizio finanziario che nel presentano 
la disponibilità; 
 
 
 



 
 
 
 
4.di notificare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza: 
- al dipendente; 
- all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
- al R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segretaria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP 
del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente; 
Napoli, 17.06.2022 

 
          arch. Giuseppe Grimaldi   

 
 


