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DECRETON. Qo \>^l §o(©s(iOLf 

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

Visto il decreto n. 96/2001 con il quale il , nato a 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 
F i, 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 dal _ , 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 il Decreto n. 52/2015 di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente per 
dimissioni volontarie; 

Visto l'art. 2120 del c e . come modificato dalla Legge 297/82; 

Visti i conteggi del T.F.R.; 

Visto l'accantonamento del TFR del i _ _ . d i che, per il periodo 3 settembre 
2001 - 2 settembre 2015, ammonta a € 18.109,97= oltre rivalutazione; 
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Considerato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto senza 
un preavviso; 

Tenuto conto che, nel caso di dimissioni volontarie, la durata dello stesso per i dipendenti 
con la qualifica di "Quadro", è di due mesi; 

Vista la disponibilità sui competenti Capitoli di Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

DECRETA 

Art. 1 - E' autorizzato, a favore del i - matr. i, nato a i il 
28/02/1974 e ivi residente in , assunto con decreto n. 96/2001 a 
valere dal 3 settembre 2001, il pagamento delle competenze residue da cui vanno 
detratte le ritenute previdenziali e fiscali come per legge. 

Art. 2 - E' altresì autorizzato il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto maturato 
presso l'Autorità Portuale di Napoli, per un importo pari a € 18.109,97 oltre rivalutazione, 
da cui vanno detratte le ritenute fiscali come per legge. 

Art. 3 - E' autorizzato il trattenimento dell'importo di € 6.215,20= a titolo di "mancato 
preavviso"; 

Art. 4 - La spesa graverà sui competenti Capitoli di Bilancio che ne presenta la 
disponibilità. 

Napoli, li 15 settembre 2015 

Sussistono i presupposti di legittimità e di merito per l'adozione dell'atto finale 
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