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DECRETON. 5 àsH -L^[oc\^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 11/12/2013 di 
nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, a decorrere dal 
12/12/2013; 

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'AP.N., istituita con legge 84/94; 

Visto il Decreto n. 183/2000 di inquadramento nella qualifica di Quadro A dal 1° 
luglio 2000; 

Vista la nota prot. 2200 del 2 aprile 2014 con la quale il 
comunica la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della Legge n. 214/2011 che 
incentiva il trattenimento in servizio sino all'età di settantanni; 

Visto il decreto n. 35 del 15 aprile 2014 con il quale il è 
trattenuto in servizio ai sensi della Legge n. 214/2011; 

Vista la nota prot. 6907 del 1° dicembre 2014 con la quale il ; 
rassegna le proprie dimissioni a valere dal 31 dicembre 2014; 

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

Visto la nota prot. 7130 del 15 dicembre 2014 con la quale il 
ha trasmesso il certificato INAIL ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui 
all'art. 13, comma 8, Legge n. 257/92, come modificato dalla Legge n. 271/1993; 

Visto l'art. 2120 del ce. come modificato dalla Legge 297/82; 
Visti i conteggi del T.F.R.; 
Visto il decr. N. 203/1996 con il quale è stata erogata l'anticipazione pari a € 

1.034,06 ai sensi della delibera n. 350/1996 concernente l'anticipazione delle somme 
occorrenti all'acquisto delle azioni della Porto Napoli S.p.A. da parte dei dipendenti; 

Visto il decr. N. 180/2007 con il quale è stata erogata l'anticipazione pari a € 
73.386,50; 
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Visto l'Accantonamento del TFR del che, per il periodo 1° luglio 
1974 - 31 dicembre 2014, al netto delle anticipazioni sul T.F.R. già erogate ammonta a € 
80546,61. 

Considerato che l'importo del Trattamento di Fine Rapporto da liquidare al 3 
eccede la parte di accantonamento disponibile in Azienda, è stato richiesto 

l'intervento di Tesoreria che provvedere ad erogare l'importo per il periodo 1° luglio 2007 
- 31 dicembre 2014, in conformità al Messaggio INPS n. 6509/2014 per un importo pari a 
€45.120,26; 

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

DECRETA 

Art. 1 - E' autorizzato il pagamento, in favore del >., nato a il -
, e assunto con decreto n. 246/1974 a valere dal 1° luglio 1974, del 

Trattamento di Fine Rapporto pari a € 80546,61 al netto delle anticipazioni erogate. 
Il pagamento, al lordo delle ritenute fiscali, sarà liquidato per € 35.426,35 dall'Autorità 
Portuale di Napoli e per € 45.120,26 dall'INPS Fondo Tesoreria. 

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

Napoli, li 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Francesco KARRER 


