
Potivi, 

Napoli 
AUTORITÀ* P O R T U A L E DI NAPOLI 

DECRETON. ^ J ^ t f ( \<L[^0lS 

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. 359 del 30/10/2015 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. 329/1974 con il quale il , matr. , è stato 
assunto dal CAP. di Napoli, a valere dal 1° luglio 1974; 

Vista la Delibera dell'Amministratore Straordinario dell'A.P.N. con la quale i rapporti di 
lavoro del dipendenti del CAP. sono stati trasferiti all'AP.N., istituita con legge 84/94; 

Vista la nota del 7 febbraio 2012, con la quale il dipendente ' •, ha 
comunicato di esercitare l'opzione prevista dal comma 4, art. 24, Legge n. 214/2011 in 
ordine al trattenimento in servizio fino al 70° anno di età; 

Visto il decreto n. 6/2012 con il quale il i è trattenuto in 
servizio ai sensi della Legge n. 214/2011; 

Vista la nota inviata via fax prot. 2246 del 23 settembre 2015 con la quale il 
rassegna le proprie dimissioni a valere dal 30 novembre 2015; 

Visto il Decreto n. 63/2015 di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente per 
dimissioni volontarie; 

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

Visti i conteggi del T.F.R.; 

Visto l'accantonamento del TFR del che, per il periodo 1° luglio 
1974 - 30 novembre 2015, al lordo dell'anticipazione sul T.F.R. già erogato, ammonta a € 
82.457.03= 

Visto il decr. N. 85/1990 con il quale è stata erogata, al I 
l'anticipazione pari a € 8.674,83=; 

Visto il decreto n. 2/1998 con il quale è stata erogata, al 
l'anticipazione pari a 6.197,48; 



AUTORITÀ ' P O R T U A L E DI NAPOLI 

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

DECRETA 

ART. 1 - E' autorizzato, a favore del Ì - matr. -, nato a 
Napoli il : ivi residente in >, assunto con decreto n. 
329/1974 a valere dal 1° luglio 1974, il pagamento delle competenze residue pari a € 
1.971,51 lorde da cui vanno detratte le ritenute previdenziali e fiscali come per legge. 

ART. 2 - E' autorizzato, altresì, il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto che, al 
netto delle anticipazioni già erogate, ammonta a € 67.584,71 da cui vanno detratte le 
ritenute fiscali come per legge. 

Art. 3 - La spesa graverà sui competenti Capitoli di Bilancio che ne presenta la 
disponibilità. 

n Napoli, li ^dicembre 2015 

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

I 


