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        DETERMINA N. 37 
 

 
Oggetto: pagamento Trattamento di Fine Rapporto in favore del Sig. – omissis -, dipendente dell’Adsp del Mar Tirreno 
Centrale in quiescenza. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e ss.mm.ii; 
VISTO, il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione, semplificazione della 
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 84/94 in attuazione dell’art. 8 c.1 lettera f) della legge n. 
124/2015; 
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1 febbraio 2021, relativo alla nomina del 
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme sul procedimento 
amministrativo; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, 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 successive modifiche e integrazioni, relativo al riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
VISTA la delibera n. 7 del 23 Aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’Autorità ha nominato il Segretario 
Generale; 
VISTA la delibera presidenziale n. 247 del 15.07.2021 di assunzione della dott.sa Maria Affinita; 
VISTA la delibera presidenziale n. 77 del 25.02. 2022 di conferimento di incarico di dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse 
Umane e Segreteria alla dott.sa Maria Affinita; 
VISTA la delibera presidenziale n. 366 del 15.09.2003 di assunzione Sig. – omissis -, già dipendente dell’Adsp del Mar 
Tirreno Centrale; 
DATO ATTO CHE: 

- con delibera presidenziale n. 158 del 06.05.2021 è cessato il rapporto di lavoro tra l’Autorità di Sistema portuale 
del Mar Tirreno Centrale e il sig. – omissis - con decorrenza 31.05.2021 per il raggiungimento del diritto al 
pensionamento anticipato; 

- ai sensi della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e in base a quanto previsto dalla circolare dell’INPS 
n.73 del 5.06.2014, il Trattamento di Fine Rapporto viene corrisposto non prima dei 12 mesi dalla cessazione del 
rapporto di lavoro  con le seguenti modalità: 
• in un'unica soluzione per importi di T.F.R pari o inferiori a euro 50.000,00; 
• in due o tre rate annuali da 50.000,00 euro ciascuna per importi di T.F.R. superiori ai 50.000,00 euro;  

CONSIDERATO CHE: 
- il sig. Salvatore Langella ha aderito alla Previdenza Complementare a far data dal 12.06.2007, trasferendo parte 

del Suo accantonamento al Fondo PRIAMO; 
- il Trattamento di Fine Rapporto del citato dipendente accantonato presso l’Amministrazione ammonta a € 

11.651,20 lordi; 
RITENUTO di autorizzare il pagamento della quota di Trattamento di Fine Rapporto accantonato presso l’AdSP MTC nella 
misura lorda pari a Euro 11.651,20; 
VISTA la disponibilità sul pertinente capitolo di Bilancio;  
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 

 
DETERMINA 

  
1. di  disporre liquidazione e pagamento, in favore del Sig. – omissis -, nato a – omissis - il – omissis -, assunto con citata 

Delibera Presidenziale  n. 366/2003, e posto in quiescenza con delibera presidenziale n. 158/2021 a far data dal 31 
maggio 2021, della quota di Trattamento di Fine Rapporto accantonato presso l’AdSP MTC nella misura lorda pari a 
Euro 11.651,20; 
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2. d precisare che su tale liquidazione – in conformità a quanto richiesto dal dipendente con nota in data 04.04.2022 
prot.n. 8664 - viene operata la trattenuta di € 770,92, quale recupero avviato con comunicazione prot.n.10749/2022;  

3. di notificare  la presente determina:  
- all’Ufficio Risorse Finanziarie, Contabilità e Tributi; 
- al R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG, Risorse Umane, Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella Sezione dedicata dell’Amministrazione.  
 
 

Napoli, 23.05.2022 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
        Arch. Giuseppe Grimaldi 
 


