
AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI 

DECRETO N. j j /2016 

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 n. 134 del 02/05/2016 di nomina 
del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli; 
Visto l'art. 9 comma 1 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, in Legge 122/2010 relativo 
al blocco delle dinamiche retributive per i dipendenti pubblici; 
Considerato che l'Autorità Portuale di Napoli, non ritenendo tale normativa direttamente 
applicabile ai propri dipendenti, ha proposto due distinti ricorsi giudiziari innanzi al T.A.R. Lazio, 
avverso e per l'annullamento dei comunicati ISTAT pubblicati sulla G.U. n. 228 del 30.9.2011 e n. 
227 del 28.9.2012 (recanti "Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31.12.2009, n. 196), della 
Circolare M.I.T. n. 5463 del 21.9.2012, (recante "Indicazioni per la formazione del bilancio di 
previsione per l'esercizio 2013) e della Circolare M.E.F. n. 28/2012 sui "consumi intermedi" (cfr. 
delibere A.P. di conferimento incarico n. 445 del 31.10.2012 e n. 460 del 9.11.2012); 
Tenuto conto che con comunicazione del R.U.P. Segretario Generale prot. n. 301 del 27.9.2012 si 
è avviato il procedimento amministrativo volto all'esecuzione della citata sentenza n. 6365/2012 
resa dal T.A.R. Lazio, sede di Roma; 
Considerato che con comunicazione del R.U.P. Segretario Generale n. 28 dell'11.1.2013, a causa 
e per effetto di molteplici "sopravvenienze" tra le quali le risultanze dei giudizi intrapresi in 
esecuzione delle citate delibere A.P. n. 445 e 460/2012, si dava ulteriore corso al procedimento 
volto al ripristino dei trattamenti retributivi al 2010; 
Considerato che con comunicazione del R.U.P. Segretario Generale n. 139 del 5.3.2013, nel 
confermare i precedenti decreti A.P. n. 42-44/2012, è stata disposta la sospensione del 
procedimento amministrativo fino alla definizione dei giudizi promossi da questa A.P. dinanzi al 
T.A.R. Lazio, giusta delibere 445 e 460/2012; 
Viste le sentenze di rigetto del T.A.R. Lazio sui ricorsi presentati da questa Amministrazione 
(avverso e per l'annullamento degli elenchi ISTAT pubblicati sulla G.U. n. 228 del 30.9.2011 e n. 
227 del 28.9.2012, della Circolare M.I.T. n. 11629 del 12.9.2012 e della Circolare M.E.F. n. 
28/2012 sui consumi intermedi depositate il 12 giugno 2013); 
Vista la nota del R.U.P. Segretario Generale numero 451 del 1/8/13 con cui comunica la chiusura 
del procedimento di cui all'oggetto disponendo tra l'altro il termine del 30/10/2013 all'ufficio del 
personale per la quantificazione delle retribuzioni in godimento al 31/12/2010 e per la 
comunicazione ad ogni singolo dipendente delle stesse; 
Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti 
prot. n. 2491 del 18.2.2011 circa l'applicabilità della normativa alle Autorità Portuali; 
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• Tenuto conto delle raccomandazioni del Ministero Vigilante (cfr., in particolare, la nota n. 14866 
del 18/11/2012) e del Collegio dei Revisori; 

• Vista la sentenza n. 7307/2015 resa dal Giudice del Lavoro di Napoli nella vertenza promossa dai 
dipendenti dell'A. P. contro l'Autorità portuale di Napoli relativa all'applicazione del citato 
comma 1, art. 9 D.L n. 78/2010; 

• Considerato che, comunque, l'Autorità Portuale di Napoli ha provveduto al ripristino delle 
retribuzioni in godimento al 31/12/2010, così come previsto dal citato co. 1, art. 9 D.L. n. 78/2010, 
con decorrenza 1° maggio 2014; 

• Vista la nota del segretario generale numero 177 del 16/3/16; 
• Vista la nota del dirigente area amministrativo contabile numero 433 del 13/10/15; 
• Considerato che il recupero delle retribuzioni indebitamente erogate in eccesso ha carattere di 

doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, di un vero e proprio 
diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al 
conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le 
stesse; 

• Considerato che nel nostro sistema giuridico devono essere altresì valutate le situazioni di 
affidamento e di buona fede dei percipienti che rilevano ai soli fini delle modalità e termini con 
cui il recupero deve essere effettuato, in modo cioè da non incidere in maniera eccessivamente 
onerosa sulle esigenze di vita del dipendente (cfr., explurimis, Consiglio di Stato, sez. Ili, 9.6.2014, 
n. 2903); 

• Considerato che l'Amministrazione, prima di adottare il presente provvedimento, ha valutato: a) 
la connotazione, giuridica e fattuale, delle singole fattispecie; b) la natura "retributiva" degli 
importi richiesti in restituzione; c) le cause che hanno portato alla corresponsione delle somme 
in contestazione; d) il lasso di tempo trascorso tra la data di corresponsione e quella di 
emanazione del presente provvedimento di recupero; e) l'entità delle somme corrisposte, i 
termini e modalità di restituzione; 

• Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere al recupero delle somme erogate in eccesso 
(rispetto al limite in godimento al 31/12/10) nel periodo 01/01/2011 - 30/04/2014 nei confronti 
dei dipendenti dell'Autorità Portuale di Napoli; 

• Informate le oo.ss. nella riunione del 19/04/2016; 
• Tenuto, altresì conto, che le oo.ss. hanno fatto osservare che potrebbero presentarsi casi di 

eccessiva penalizzazione per i dipendenti il cui stipendio risulti già gravato da cessioni del quinto; 
• Ritenuto opportuno procedere al recupero gradualmente per non gravare eccessivamente i 

lavoratori; 
• Ritenuto che appare equo e ragionevolmente sostenibile per il dipendente il riferimento ad un 

periodo di restituzione almeno simile a quello in cui è stato erogato l'importo da recuperare che 
può essere quantificato in cinque anni - 60 mensilità - con il recupero del residuo in unica 
soluzione per coloro che nel frattempo giungono a fine rapporto; 

Il Seéh$(j6ljbfpera\e II Dirigente Area Amministrativo Contabile 
Dario Lea?fcflf\/\ 
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• Sentito il dirigente dell'area affari giuridici e contrattuali; 

DECRETA 

Articolo Uno - Di procedere, nei confronti del personale in servizio alla data odierna, al recupero 
delle retribuzioni fisse erogate in eccedenza rispetto alle retribuzioni ordinariamente spettanti in 
godimento al 31/12/2010 corrisposte per il periodo 01 gennaio 2011 - 30 aprile 2014, così come 
risulta dalla allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, a 
partire dal mese di giugno 2016 e per 60 mensilità. 

• 
Napoli, 3/05/2016 
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