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DECRETO N. ÌOt 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

S Vista le 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. 359 
del 30/10/2015 che lo nomina Commissario Straordinario; 

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

• che l'art. 16 del vigente CCNL per il dipendenti delie Autorità portuali 
concerne l'aumento biennale di anzianità; 

• che alla data del 1/04/2016 il dipendente I >, matr. 
674, assunto in servizio presso l'Autorità Portuale di Napoli in data 
01/04/2004, ha maturato il diritto all'attribuzione dell'aumento periodico 
di anzianità; 

• di dover adeguare il trattamento economico del personale al CCNL dei 
lavoratori dei porti; 

• che sussiste la disponibilità sul competente capitolo di bilancio del 
corrente esercizio finanziario; 

Si conferma la disponibilità 
Il Responsabfe del Procedimento 

Dott. ktècio I eardi 

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione 
ex artt. 4, 5 e 6 Legge 241/90, avanzata dal Dirigente dell'Area Amm.vo 
Contabile 



AUTORITÀ' PORTUALE DI NAPOLI 

s Ritenuto di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze 
della istruttoria svolta; 

/ Considerato che la proposta, nei termini come formulata e istruita, è 
rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta 
propria dal Commissario Straordinario 

DECRETA 

Art. 1 In applicazione dell'art. 16 del CCNL, a decorrere dal mese di Aprile 
2016, al dipendente ' i sarà attribuito il quarto aumento 
periodico di anzianità; 

Art. 2 La spesa relativa farà carico sul competente capitoli di bilancio per il 
corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità. 
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