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Oggetto: Sentenza pubblicata in data 06/09/2022 (Dispositivo di sentenza n. 3026/2022), Corte di Appello di Napoli – 
Sezione Lavoro in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro n. 9260/2016 – Ricorso proposto 
dai Sig.ri – omissis - in proprio e quali eredi del de cuius Sig. – omissis - c/AdSP-MTC – R.G. 1748/2017 – 
Esecuzione sentenza in riferimento alle somme dovute ai ricorrenti – integrazione impegno di spesa 
e attribuzione delle somme. 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTA la legge 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
VISTO il D.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 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 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme sul procedimento 
amministrativo;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i. di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 150 del 29/04/2022; 
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; 
VISTO il Decreto Ministeriale 1° febbraio 2021 n. 41, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la causa innanzi alla Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro, iscritta al n. 1748/2017 R.G. tra i Sig.ri – omissis - 
in proprio e quali eredi del de cuius Sig. – omissis - e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO il dispositivo di sentenza n. 3026/2022 pubblicato il 07/07/2022, notificato in data 11/07/2022, nonché la successiva 
motivazione acquisita al prot. n. 21751 del 7/09/2022, con cui la Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro ha accolto 
parzialmente l’appello, disponendo il pagamento in favore degli appellanti delle somme ivi previste a titolo di risarcimento 
per una somma complessiva pari ad € 476.218,00 oltre interessi e rivalutazione dal 01/01/2019 al saldo; 
VISTA la nota 23572 del 28/09/2022; 
VISTA la delibera n. 319 del 24/10/2022 con la quale è stata impegnata la somma di € 522.040,91 in favore degli eredi del 
de cuius sig. – omissis - per le motivazioni ivi descritte con certificato di disponibilità n. 01143 del 21/10/2022; 
LETTA la nota dell’avv. Umberto Oliva del 06/11/2022 acquisita al protocollo AdSP del MTC al n. 27263 del 08/11/2022, con 
la quale il predetto avvocato, dichiaratosi antistatario in forza di procura espressa del 07.05.2013 a margine del ricorso ex 
art. 414 c.p.c. al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, notificato all’AdSP del MTC in data 07.06.2013, ha inviato le coordinate 
bancarie di conto corrente intestato allo Studio Legale Bona – Oliva e Associati – – omissis -; 
CONSIDERATO che la sentenza riconosce gli interessi dal 01/01/2019 alla data dell’effettivo soddisfo e che con nota 
acquisita al prot. AdSP n. 27263 dell’’08.11.2022 l’avvocato Oliva, nel trasmettere il deconto al 30.09.2022, ha comunicato 
le modalità di adempimento alle quali il competente Ufficio Avvocatura dell’AdSP – MTC sede di Salerno ha dato istruzioni di 
uniformarsi e che, pertanto, la somma precedentemente impegnata va incrementata di € 17.359,03, con interessi e 

rivalutazione dell’indice ISTAT al 30.09.2022; 
CONSIDERATO che la sentenza della Corte d’Appello riconosce a carico dell’Ente solo le spese di CTU in II grado come da 
separato provvedimento del 06/07/2022, allo stato non richieste; 
RITENUTO, pertanto, di non dover liquidare le spese del CTU di I grado del dott. Ciro Mauro pari ad € 610,00, come 
disposto dal competente Ufficio Avvocatura dell’AdSP – MTC sede di Salerno; 
ATTESO pertanto, che l’importo complessivo da corrispondere agli eredi del de cuius Sig. – omissis -, comprensivo di 
interessi legali e rivalutazione dal 01/01/2019 al 30/09/2022 è pari ad € 538.814,68, così suddiviso: 
- in favore degli eredi del Sig. – omissis -, nella qualità e pro quota, della somma di € 18.395,04; 
- in favore della – omissis - della somma di € 214.974,63; 
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- in favore della – omissis - della somma di € 187.774,69; 
- in favore del – omissis - della somma di € 36.206,25; 
- in favore del Sig. – omissis - della somma di € 27.154,69; 
- in favore del Sig. – omissis - della somma di € 27.154,69; 
- in favore della Sig.ra – omissis - della somma di € 27.154,69; 
VISTA la disponibilità sul Capitolo 37 (spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori) per la liquidazione agli eredi del de 
cuius Sig. – omissis - della somma integrativa pari ad € 17.359,03, come da certificato di disponibilità n. 1240 emesso 
dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data 21.11.2022; 
DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis 
della Legge 241/1990;  

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione e sui correlati atti e documenti dal Dirigente Ufficio ABDMLP Napoli a mezzo di sottoscrizione della stessa 

 
  Il Dirigente Ufficio ABDMLP Napoli   Il Responsabile dell’U.O. Supporto giuridico e  
     dott.ssa Mariagrazia Cesaria    deflattivo del contenzioso Ufficio ABDM Napoli 
     ________________________              avv. Vita Convertino 
                   _____________________________________ 
        
                                                                                                                
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 
28 gennaio 1994, n. 84               

 
                                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                             arch. Giuseppe Grimaldi    
  

D E L I B E R A 

                    Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di integrare l’impegno di cui alla delibera n. 319 del 24/10/2022 - certificato di disponibilità n. 01143 emesso 

dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data 21/10/2022, con l’ulteriore importo di € 17.359,03, 
autorizzandone la relativa spesa, che graverà sul Capitolo 37 (spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori), 
come da certificato di disponibilità n. 1240 emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data 
21.11.2022; 

2. per l’effetto, di corrispondere, in esecuzione della sentenza depositata in data 06/09/2022 – Corte di Appello di 
Napoli – Sezione Lavoro – R.G. 1748/2017, l’importo complessivo di € 538.814,68 comprensivi di interessi legali e 
rivalutazione dal 01/01/2019 al 30/09/2022 in favore degli eredi del de cuius Sig. – omissis - e per le somme 
indicate in parte motiva; 

3. di autorizzare il pagamento dell’importo complessivo di € 538.814,68 sul conto corrente intestato allo Studio 
Legale Bona – Oliva e Associati – – omissis - a saldo dell’avere degli istanti, giusta delega all’incasso e alla quietanza 
a questi rilasciata dagli istanti mediante procura a margine del ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Napoli – 
Sezione Lavoro del 07.05.2013; 

4.  di notificare la presente delibera: 

-  all’Ufficio Avvocatura; 
-  all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
- al RPCT e all’Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione trasparente; 
-  all’avv. Umberto Oliva, presso il domicilio digitale umbertooliva@pec.ordineavvocatitorino.it. 

Napoli, 21.11.2022  
                                                                 IL PRESIDENTE 

      avv. Andrea Annunziata  
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