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DECRETO N. d> L jifeL ^VOb U> 

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 n. 132 del 
30/04/2015 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli; 

Visto l'art. 16 del vigente CCNL per il dipendenti delle Autorità portuali concernente 
l'aumento biennale di anzianità; 

Considerato che alla data del 19/06/2015 la dipendente a, matr. 
\ assunta in servizio presso l'Autorità Portuale di Napoli in data 19/06/2003, ha 

maturato il diritto all'attribuzione dell'aumento periodico di anzianità; 
Tenuto conto che, per effetto del D.L. n. 78/2010, sono state operate le restrizioni 

economiche che non hanno dato luogo agli aumenti degli scatti di anzianità; 
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 adeguare il trattamento economico del personale al 
CCNL dei lavoratori dei porti sottoscritto il 22/12/2008; 

DECRETA 

Art. 1- In applicazione dell'art. 16 del CCNL, a decorrere dal mese di giugno 2015, alla 
dipendente i Ì sarà attribuito l'aumento periodico di anzianità; 

Art. 2 - La spesa relativa farà carico sul competente capitoli di bilancio per il corrente 
esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità. 
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