
AUTORITÀ' PORTUALE DI NAPOLI 

DECRETO N. Q3 

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; 

Vista la delibera 271/95 dell'Amministratore Straordinario dell'A.P.N. con la quale i rapporti 
di lavoro dei dipendenti del C A P . di Napoli sono stati trasferiti all'A.P.N., istituita con 
Legge 84/94; 

Visto il decreto n. 329/1974 con il quale il j nato a li il 
f è stato assunto dal C A P . di Napoli, a valere dal 1° luglio 1974; 

Vista la nota del 7 febbraio 2012, inviata via fax, prot. N. 479, con la quale il dipendente 
ha comunicato di esercitare l'opzione prevista dal comma 4, art. 

24, Legge 214/2011 in ordine al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età; 

Visto il decreto n. 6/2012 con il quale il dipendente è stato 
trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 24 Legge n. 214/2011; 

Vista la nota inviata via fax prot. N. 2246 pervenuta in data 23/9/2015 con la quale il 
dipendente , , , in possesso dei requisiti per il diritto a pensione, 
rassegna le proprie dimissioni a valere dal 30 novembre 2015; 

DECRETA 

Art. 1 - Con la data del 30 novembre 2015, cessa il rapporto di lavoro tra l'Autorità 
Portuale di Napoli e il i. matr. , nato a il 1 D 

I e ivi residente in ' , per dimissioni. 

Art. 2 - Gli anni di servizio, utili ai fini del T.F.R., decorrono dal 1° luglio 1974 al 30 
novembre 2015. 
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^ Napoli, 24 settembre 2015 
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