
AUTORITÀ* P O R T U A L E OI NAPOLI 

DECRETON. Ù\(c^\^o^5 

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; 

Visto il decreto n. 246/1974 con il quale il ) matr. i è 
stato assunto dal C A P . di Napoli, a valere dal 1° luglio 1974 per la durata di sei mesi; 

Visto il decreto n. 454/1978 di sistemazione definitiva con decorrenza 20 luglio 
1978; 

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

Visto il Decreto n. 136/2014 di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente per 
dimissioni volontarie; 

Visto che alla data del 31/12/2014 il > ha un monte ferie 
ancora da fruire pari a 13 giorni; 

Tenuto conto che il comma 7, art. 5, D.L. n. 95 del 6/7/2012 "Disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica" prevede che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al 
personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi della legge n. 196/2009, 
non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi; 

DECRETA 

Art. 1 - E' autorizzato, a favore del o - matr.: , , nato a i il 
J e ivi residente in -, assunto con decreto n. 246/1974 a valere 

dal 1° luglio 1974, il pagamento delle competenze residue da cui vanno detratte le 
ritenute previdenziali e fiscali come per legge. 

Art. 2 - La spesa graverà sui competenti Capitoli di Bilancio che ne presentano la 
disponibilità. 

Napoli, li 8 gennaio 2015 

f h IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f Francesco KARRER 
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