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DECRETO N. yfyy 

OGGETTO: Errata corrige. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

/ Vista la legge n. 84 del 28/01/1994 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 
portuale; 

/ Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 359 del 30/10/2015 che lo 
nomina Commissario Straordinario; 

S Dato atto che il Responsabile del Procedimento, dott. Dario Leardi, nel proporre l'adozione del 
presente decreto attesta che: 
Con decreto n. 9/2016 è stato erogato il Premio Raggiungimento Obiettivi al personale 
dell'Autorità Portuale non dirigente; 
Il Premio Raggiungimento Obiettivi per l'anno 2015, riferito al personale con qualifica di "Quadro 
B", è pari a € 7.026,09; 
Al personale cessato dal servizio, il predetto Premio viene corrisposto per i mesi di effettivo 
servizio; 
Il dipendente Dott.Ricciardi Luigi è stato posto, in aspettativa senza retribuzione, dal 22 luglio 2015; 
Che i mesi di permanenza in servizio del sott. Ricciardi Luigi decorrono da gennaio 2015 a luglio 
2015; 
l'importo del Premio Raggiungimento Obiettivi , per il dipendente Ricciardi Luigi, è pari a € 

in luogo di € ' idoneamente calcolato su 6/12 invece di 7/12 spettanti; 
l'importo della spesa totale resta invariato; 

// Dirigente 
Area AmmA/o Contabile 

Dott\Dyrì&'Leardi 

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e 
tecnica della presente proposta di decreto ex artt. 4-5-6 L. 241/1990, avanzata dal Dirigente dell'Area 
Amm.vo/Contabile 

Il SegYèWrWQ&ierale 
\ | O 2_<̂  G (Dot^pf/ftalitante) 
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/ Ritenuto di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta; 
/ Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario; 

DECRETA 

ARTICOLO UNICO- L'importo del Premio Raggiungimento Obiettivi, per l'anno 2015, riferito al dott. Ricciardi 
Luigi, dimissionario dal 22/9/2015, è pari a € 

IL COMMISSARjd/srp̂ CDrJDINARIO 
(CA(CP)yynlaB;s)l4 


