
DECRETO N. 
AUTORITÀ- P O R T U A L E DI NAPOLI 15" 

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; 

Visto il D.L n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 art. 9 che, al comma 1, ha 
disposto il blocco delle dinamiche retributive per gli anni 2011, 2012, 2013; 

Visto il D.P.R. 122/2013 che, all'art. 1, ha prorogato tale blocco a tutto il 2014; 
Tenuto conto che, per effetto del DL 78/2010, con decreti n. 47, 65, 85 e 93 

dell'anno 2014 sono state operate al personale con la qualifica di Dirigente, le restrizioni 
economiche previste dal D.L. n. 78/2010 con decorrenza 1/05/2014 in ordine alla 
corresponsione degli scatti; 

Vista la nota n. 2484 del 6 marzo 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti con la quale l'Ufficio di Gabinetto ha affermato che " sia inequivocabilmente 
venuto meno il tetto al trattamento complessivo, compreso quello accessorio, riconosciuto 
ai singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato e di cui all'elenco ISTAT, ivi compreso le Autorità portuali, disposto dall'art. 9, 
comma 1, del D.L. n. 78/2010 a partire dall'1/1/2015; 

Ritenuto, pertanto, di dover corrispondere, al personale con la qualifica di Dirigente 
l'importo degli scatti maturato dal 1/1/2011 e non erogato; 

DECRETA 

Art. 1 - E' autorizzata al suindicato personale I' attribuzione del numero di scatti maturati 
nel periodo 31/12/2010 - 31/12/2014 così come risultano dalla allegata tabella, parte 
integrante del presente decreto, e non corrisposti. 
Art. 2 - La spesa relativa sarà posta a carico dei competenti capitoli di bilancio che ne 

n presentano la disponibilità 
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