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

Visto il D.M n. 262 del 3/6/2014 relativo ai compiti e funzioni del Commissario 
Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli; 

Visto l'art.2 del D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 13.5.1988, 
n.153, che istituisce l'assegno per i l nucleo familiare; 

Visto i l D.M. del 13.5.98, in attuazione di quanto disposto dalPart.3 della legge 450/97, 
relativo alla determinazione dei limiti reddituali e degli importi relativi agli assegni per il nucleo 
familiare a decorrere dal 1° gennaio 1998, pubblicato sulla G.U. n.125 dell'1.6.98; 

Visto che gli scaglioni di reddito utili per determinare l'entità dell'ammontare dell'assegno 
spettante al nucleo familiare vengono annualmente rivalutati in relazione alla variazione 
intervenuta nell'anno di riferimento dei redditi nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT; 

Visto che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2013 e l'anno 
2014 è risultata pari allo 0,2%, sono stati rideterminati i livelli di reddito relativo ai nuclei familiari 
in vigore per i l periodo 1° luglio 2014 - 30.6.2015; 

Vista la circolare INPS n.109 del 27/5/2015 che, in conformità a quanto stabilito dall'art.2, 
comma 12, del D.L. n.69/88 convertito dalla legge 153/88, provvede alla rielaborazione delle nuove 
tabelle conseguentemente all'adeguamento dei livelli di reddito utilizzati per la determinazione 
dell'assegno per il nucleo familiare spettante per il periodo 1/7/2015-30/6/2016; 
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Viste le dichiarazioni reddituali degli interessati, unitamente alla situazione familiare, per la 
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 01/07/2015- 30/06/2016. 

Vista la disponibilità sul capitolo 2 del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

DECRETA 

Art. 1 - Per i motivi in premessa, ai dipendenti enunciati nella tabella allegata, compete 
l'assegno per i l nucleo familiare, per il periodo 01/07/2015-30/6/2016. 

Art. 2 - La spesa farà carico sul competente capitolo di bilancio. 

Sussistono i presupposti di legittimità e di merito per l'adozione dell'atto finale 
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Napol 
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t \llegato al decreto n. del per l'Assegno Nucleo Familiare per il periodo 01/07/2015-30/06/2016 

n. Dipendente Reddito 2014 Nucleo ANF Mensile Tabella 

1 € 54.402,55 4 € 52,48 11 

2 € 56.141.00 4 € 48,60 11 

_ 3 € 51.101,00 4 € 59,71 11 
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