
Porto,, Napoli 
AUTORITÀ* P O R T U A L E DI NAPOLI DECRETO N. 52- OcL ló/o^JlS 

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 il decreto n. 96/2001 con il quale il i, nato a i il 
è stato assunto dall'Autorità Portuale di Napoli, a valere dal 3/09/2001; 

Vista la nota prot. 2323/2015 di aspettativa per motivi personali presentata dal 
ai sensi dell'art. 27 CCNL lavoratori dei porti; 

Visto l'Ordine di Servizio n. 5/2015 con il quale il dipendente viene posto in aspettativa per 
il periodo 20/7/2015 - 19/01/2016; 

Vista la lettera di dimissioni volontarie prodotta de- , acquisita al 
protocollo n. 5418 in data 2 settembre 2015 in cui vengono formalizzate le dimissioni con 
richiesta di decorrenza retrodatata al 17/7/2015; 

Tenuto conto che vigono obblighi di comunicazione perentori delle avvenute dimissioni e/o 
cessazioni dei rapporti di lavoro e che pertanto non è possibile tenere in considerazione, 
quale data di cessazione, il 17/7/2015 e che pertanto, la stessa deve considerarsi avere 
effetto dalla data di ricezione al protocollo generale; 

Visto l'art. 37 del CCNL Lavoratori dei Porti che fissa la durata del preavviso del 
in mesi quattro e che non può essere presa in considerazione l'istanza 

relativa alla rinuncia, da parte dell'Amministrazione, dei termini di preavviso; 

DECRETA 

Art. 1 - Con la data del 2 settembre 2015, cessa il rapporto di lavoro tra l'Autorità Portuale 
di Napoli e il _ , matr. I, nato a l i il : e ivi residente in 

', per dimissioni volontarie. 



A U T O R I T À 1 P O R T U A L E DI NAPOLI 

Art. 2 - Gli anni di servizio, utili ai fini del T.F.R., decorrono dal 3 settembre 2001 al 2 
settembre 2015. 

p , Napoli, 9 settembre 2015 


