
 

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

 
 
Codice Fiscale: 95255720633 

                                      DETERMINA N. 112 
 

Oggetto: liquidazione competenze professionali in favore dell’avv. – omissis -, matr. 16, per i giudizi RR.GG. nn. 
384/2017, 1904/2019, 8877/2019 e 4301/2021.  
 

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; 
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 con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 
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 il Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell’Avvocatura dell’ AdSP 
approvato con delibera presidenziale n. 20/2021 ed il vigente Regolamento di pari oggetto approvato con successiva 
delibera presidenziale n. 2/2022;   
DATO ATTO 
-  che con istanza prot.n. 4400/2022 l’avv. – omissis - , matr.16, ha richiesto la liquidazione dei compensi 
professionali relativi ai contenziosi in oggetto in applicazione del Regolamento sopra richiamato di seguito riportati: 

1. TAR Campania – sez. Salerno_sentenza n. 519/2021_RG n. 906/2014_- omissis - /Comune di 
Salerno/Autorità Portuale di Salerno; 

2. TAR Campania – sez. Salerno_sentenza n. 1555/2021_RG n. 384/2017_Nautica Salerno Mare srl/Autorità 
Portuale di Salerno; 

3. TAR Campania – sez. Salerno_sentenza n. 1582/2021_RG n. 1463/2018_Cartour srl/Autorità Portuale di 
Salerno+altri; 

4. TAR Campania – sez. Salerno_sentenza n. 56/2021_RG n. 1904/2019_Schiavone Sabrina/ADSP Mar 
Tirreno Centrale; 

5. Tribunale Civile di Napoli – sez Lavoro sentenza n. 898/2021_RG n. 8877/2019_Soci Lavoratori dipendenti 
CULP arl/ADSP Mar Tirreno Centrale; 

6. Consiglio di Stato ordinanza cautelare n. 4794/2021_RG n. 4301/2021_Even More srl c/o ADSP Mar 
Tirreno Centrale; 

-  che, in fase di istruttoria procedimentale, è stato richiesto all’istante con nota prot.n. 17510/2022 di produrre 
atti integrativi relativi ai giudizi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4; 

- che con nota prot.n. 19296/2022 di riscontro è stata trasmessa la documentazione richiesta ed è stato altresì 
precisato che per i giudizi di cui ai punti 1 e 3 pendono per il merito impugnative dinanzi al Consiglio di Stato; 

RILEVATO: 
- che, in considerazione della documentazione acquisita ed in conformità al parere reso dall’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Napoli prot.n. 10569/2022 in merito ai compensi professionali spettanti per i giudizi 
di cui al presente atto patrocinati dalla dipendente citata, gli importi spettanti risultano essere i seguenti; 

a. giudizio di cui al precedente punto 2, complessivi € 4.925,00; 
b. giudizio di cui al precedente punto 4, complessivi € 4.418,00; 
c. giudizio di cui al precedente punto 5, complessivi € 4.000,00; 
d. giudizio di cui al precedente punto 6, complessivi € 900,00; 

- che i giudizi di cui ai precedenti punti 1 e 3 vengono stralciati in quanto trattasi di giudizi non definitivi; 
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RITENUTO disporre pertanto liquidazione e pagamento in favore dell’avv. – omissis -, matr. 16, delle competenze 
professionali di cui ai giudizi sopra riportati per complessivi euro 14.243,00, inclusi oneri riflessi e con IRAP a carico 
dell’Amministrazione; 
PRECISATO che il pagamento delle competenze di che trattasi avverrà a valere sulle competenze stipendiali nella 
prima mensilità utile;  
VISTA la disponibilità per la copertura della corrente spesa sul pertinente Capitolo di Bilancio, giusto atto di impegno 
n. 1151 del 28.10.2022;  
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. 
 

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

 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono per integralmente richiamate e trascritte 
1. disporre, in considerazione della documentazione acquisita ed in conformità al parere reso dall’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Napoli prot.n. 10569/2022 in merito ai compensi professionali spettanti per i giudizi di cui 
al presente atto patrocinati, liquidazione e pagamento in favore dell’avv. – omissis -, matr.16, delle competenze 
professionali di cui ai giudizi riportati nel presente atto per complessivi euro 14.243,00, inclusi gli oneri riflessi e con 
IRAP a carico dell’Amministrazione; 
2. precisare che il pagamento delle competenze di che trattasi avverrà a valere sulle competenze stipendiali nella 
prima mensilità utile;  
3. di notificare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza: 
- all’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria”, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale; 

- all’Ufficio “Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare”; 

- all’Ufficio Avvocatura; 

- all’avv. – omissis -; 

4. di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza al Presidente dell’Autorità. 

 
Napoli, 03.11.2022                

arch. Giuseppe Grimaldi  
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