
AUTORITÀ- P O R T U A L E DI NAPOLI 

DECRETO N 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la legge 28/01/1994, n. 84, e successive modificazioni, che istituisce l'Autorità 
Portuale di Napoli; 

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/04/2014 di 
nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli; 

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2014 di 
proroga del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli; 

Visto il D.M n. 262/2014 relativo ai compiti e funzioni del Commissario Straordinario 
dell'Autorità Portuale di Napoli; 

Vista la nota prot. N. 957 del 16 febbraio 2015 inviata dal dipendente Sig. 
CAVALLO Fortunato nato a Ercolano (NA) il 17/06/1950 con la quale, in previsione della 
cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età, ha dichiarato di 
avvalersi della facoltà dell'utilizzo della flessibilità prevista dall'art. 24, co. 4 D.L. 201/2011 
convertito, con modificazioni in Legge n. 214/2011, che incentiva il trattenimento in 
servizio sino all'età di settantanni; 

Considerato che il dipendente . J alla data del 31/12/2011 
era già in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento del diritto al trattamento 
pensionistico previsti dalla previgente normativa; 

Visto il combinato disposto dell'art. 24 D.L. 201/11 convertito in legge 214/11 e 
dell'art. 18 Legge n. 300/70; 

Vista la nota n. DFP 18419 del 19 aprile 2013 con la quale la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ritiene che alle Autorità 
Portuali, istituite con la legge n. 84/94 può trovare applicazione l'art. 24, comma 4 del D.L. 
n. 201/2011 atteso che i dipendenti delle stesse sono regolati da un rapporto di lavoro di 
natura privata; 

DECRETA 

Art. 1 - Il dipendente _ „ j nato a 
0 trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 24 Legge 214/2011. 

è 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Francesco K A R ^ R 


