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DECRETO N. 3 $>S L Vi \\

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 
30/04/2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di 
Napoli; 

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
30/10/2014 di proroga 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; 

Vista la legge n. 297 del 29/05/1982, relativa al Trattamento di Fine 
Rapporto; 

Vista la delibera adottata dal Consiglio Direttivo nell'adunanza del 
25/06/1986 verbale n. 14 concernente le anticipazioni di cui alla legge 297/82; 

Visto l'art. 2120 del ce. nonché l'art. 20 del vigente CCNL per i dipendenti 
dell'Autorità portuale di Napoli; 

Vista l'istanza prot. n. 384 del 23 gennaio 2015 avanzata dalla 
dipendente I intesa ad ottenere una anticipazione sul proprio 
Trattamento di Fine Rapporto maturato, nella misura € 9.000 nette, per motivi 
di salute; 

Vista la documentazione allegata alla richiesta di anticipazione; 
Vista l'anzianità di servizio della dipendente in questione; 
Visto che il TFR maturato alla data del 31/12/2014 risulta essere pari a € 

29.858,00 lorde; 
Visti i conteggi del TFR predisposti dall'Ufficio Personale; 
Vista la disponibilità sui competenti capitoli di bilancio del corrente 

esercizio finanziario; 

DECRETA 

Art. 1 - E' autorizzata, a favore della dipendente . , la 
corresponsione di una anticipazione del TFR pari all'importo netto di € 9.000,00. 
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Art. 2 - In applicazione della legge 297/82 l'anticipazione sarà detratta a tutti gli 
effetti dal TFR spettante e maturato alla data del 31/12/2014; 
Art. 3 - La spesa graverà sui competenti capitoli di bilancio del corrente 

> esercizio finanziario che nel presentano la disponibilità. 

Napoli, 5 febbraio 2015 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Francesco KARRER 


