
  
 

   
                                                         Delibera 49/2023 

-1/2- 

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.adsptirrenocentrale.it 
C.F. 95255720633 

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 
 

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

 
 
 

 

Oggetto: Sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro n. 5914/2022, notificata in data 25.01.2023 – 
Ricorso proposto dai sig.ri – omissis -, tutti nella qualità di eredi legittimi del de cuius sig. – omissis - c/AdSP-
MTC – R.G. 12007/2020 – esecuzione sentenza in riferimento alle somme dovute ai ricorrenti. 
 

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 al Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, iscritta al n. R.G. 12007/2020, tra i sig.ri – omissis - tutti 

quali eredi del de cuius sig. – omissis - e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTO la sentenza n. 5914/2022, notificata a mezzo pec all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (di seguito 
dell’atto denominata AdSP) in data 25.02.2023 e acquisita al prot. AdSP al n. 2135, con cui il Tribunale di Napoli – Sezione 
Lavoro ha accolto parzialmente la domanda e per l’effetto ha condannato l’AdSP convenuta al pagamento in favore dei 
ricorrenti della somma di € 383.012,13 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione MONETARIA 
dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in “complessivi € 5.000,00 
oltre Iva Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione”; 
VISTA la nota dell’avvocatura dell’ente, acquisita al protocollo AdSP al n. 2237 del 26.01.2023, con la quale l’avv. Antonio 
Del Mese, costituito nel giudizio R.G. n. 12007/2020 quale difensore dell’AdSP, ha trasmesso la sentenza de qua e ha 
rappresentato la necessità per gli Uffici dell’AdSP, per quanto di competenza, di garantire l’esecutività della decisione; 
VISTA la nota pec dell’avv. Francesco Gentile, acquisita al protocollo AdSP al n. 3420 del 06.02.2023, con la quale il predetto 
avvocato, difensore dei ricorrenti, ha trasmesso, ai fini del pagamento, il prospetto di calcolo degli interessi e rivalutazione 
monetaria sulla sorte capitale liquidata in sentenza, unitamente alla dichiarazione di autorizzazione accredito degli eredi 
Magistri dell’intero importo di cui alla sentenza n. 5914/2022 sul conto corrente bancario della sig.ra – omissis - IBAN n. – 
omissis -, sollevando l’AdSP da qualsivoglia responsabilità in ordine alla ripartizione della somma tra gli eredi del sig. – 
omisssis -, il tutto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
ATTESO che, all’esito di istruttoria compiuta dall’Ufficio in merito alle spettanze dovute, si conferma l’esattezza degli importi 
richiesti dall’avv. Francesco Gentile con la nota sopra citata e acquisita al prot. n. 3420 del 06.02.2023, e che, pertanto, 
l’importo complessivo da corrispondere agli eredi del de cuius sig. – omissis -, comprensivo di interessi legali e rivalutazione 
monetaria dal 01/06/2017 (data della morte del sig. – omissis -) al 31.12.2022 è pari ad € 458.342,61; 
VISTO l’obbligo di dare esecuzione ex lege alla citata sentenza e provvedere al pagamento dovuto agli eredi del de cuius 
sig. – omissis - ; 
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 complessiva di € 458.342,61 comprensivi di interessi legali e rivalutazione dal 01/06/2017 
al 31.12.2022; 
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;  
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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 Responsabile dell’U.O. Supporto giuridico e   Il Dirigente dell’Ufficio ABDM Napoli 
deflattivo del contenzioso Ufficio ABDM Napoli       dott.ssa Mariagrazia Cesaria 
               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 corrispondere, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 5914/2022, notificata in 
data 25.01.2023, l’importo complessivo di € 458.342,61, comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria 
dal 01/06/2017 al 31.12.2022, in favore dei sig.ri – omissis -, tutti nella qualità di eredi del de cuius sig. – omissis 
-;  

2. di impegnare, a tale scopo, l’importo di € 458.342,61, autorizzandone la relativa spesa, che graverà sul Capitolo 
37 (spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori), come da certificato di disponibilità n. 148 emesso dall’Ufficio 

Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data 02.03.2023; 
3. di liquidare l’importo complessivo di € 458.342,61 sul conto corrente intestato alla – omissis -   IBAN n. – omissis 

-, come da autorizzazione degli eredi inviata con nota pec acquisita al protocollo AdSP al n. 3420 del 06.02.2023; 
4. di notificare la presente delibera: 
 - al Dirigente dell’Ufficio Avvocatura dell’AdSP-MTC, avv. Antonio del Mese; 
 - 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. Francesco Gentile, presso il domicilio digitale avv.gentile@legalmail.it  
Napoli, 14.03.2023    
                                                                 IL PRESIDENTE 
             avv. Andrea Annunziata  
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