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DECRETON. 43» dfej A. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

S Vista la legge 28/01/1994, n. 84, e successive modificazioni, che istituisce 
l'Autorità Portuale di Napoli; 

S Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 134 del 2 
maggio 2016 che lo nomina Commissario Straordinario; 

S Tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Ministero vigilante con nota prot. 
N°0030161/2016 in merito all'entrata in vigore del D.Lgs 169/2016; 

S Dato atto che il Responsabile del Procedimento, dott. Dario Leardi, nel proporre 
l'adozione del presente decreto attesta: 

A) - con decreto n. 45/2016 è stato autorizzato il pagamento in favore di 
Equitalia S.p.A. della retribuzione cedibile del dipendente 
nella misura di un quinto a valere dal mese di novembre 2016; 
B) - con istanza per le vie brevi il dipendente ha fatto presente che le somme 
pignorate per tributi dovuti allo Stato operano nella misura prevista dall'art. 72-ter del 
D.P.R. n. 602/1973 il quale stabilisce che: 

"Le somme dovute e titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al 
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, 
possono essere pignorate dall'Agente della riscossione in misura pari a un decimo per 
importi fino a 2.500 euro" e che tale limite debba riferirsi al netto percepito in busta. 

C) Considerato che la retribuzione cedibile relativa al dipendente 
al netto dei contributi previdenziali, delle ritenute erariali e delle addizionali regionali 
e comunali ammonta a 1.343,43 euro; 

D) Considerato per quanto sopra che l'istanza del dipendente è accoglibile e che, 
quindi, la somma pignorabile è pari a 1/10 del netto percepito 
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DECRETA 

Articolo Unico - A parziale rettifica del decreto n. 45/2016, per le causali indicate in 
premessa, è autorizzato il pignoramento di 1/10 delle spettanze del dipendente 

e il versamento del relativo importo pari a € 134,34 mensili. 
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