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AUTORITÀ* P O R T U A L E DI NAPOLI 

DECRETO N. 

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. 830/74, con il quale il > - matr. - è stato 

assunto, dal Consorzio Autonomo del Porto di Napoli, a valere dal 19/11/1974; 
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. 321/1998 di inquadramento nella qualifica di Quadro B dal 

1/7/1998; 
Visto il Decreto n. 41/2013 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 m :> che, per il periodo 

19/11/1974-22/12/2013, supera l'importo di € 90.000,00 ma inferiore a 150.000,00; 
Visto il co. 2, art. 3 Legge 122/2010 il quale, in ordine al pagamento dell'Indennità 

di Fine Rapporto, recita:" // riconoscimento dell'indennità di fine rapporto è riconosciuta in 
un unico importo annuale se pari o inferiore al loro a 90.000,00 Euro; in due importi 
annuali (90.000,00 il primo anno e il residuo il secondo anno) se l'ammontare complessivo 
è superiore a 90.000,00 euro ma inferiore a 150.000,00; in tre importi annuali negli altri 
casi"'. 

Visto il decreto n. 6/2014 con il quale è stato autorizzato il pagamento della prima 
tranche del TFR per un importo pari a € 90.000,00 lordo; 

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 
ivi residente in • ed assunto con decreto n. 830/1974, della 

seconda tranche del Trattamento di Fine Rapporto pari a € 42.992,15 da cui vanno 
detratte le ritenute fiscali, come disposte per legge. 
Art. 2 - La spesa graverà sui competenti Capitoli di Bilancio che ne presentano la 

i disponibilità. 
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