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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 n. 359 del 30/10/2015 di 
nomina 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. 151/1975 con il quale il è stato 
assunto dal C.A.P. di Napoli, a valere dal 1° aprile 1975; 

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; 

Vista la nota prof. 6333 del 19 ottobre 2015 con la quale il 
rassegna le proprie dimissioni a valere dal 31 dicembre 2015; 

Visto il Decreto n. 70/2015 di cessazione del rapporto di lavoro dei dipendente per 
dimissioni volontarie; 

Visto l'art. 2120 del ce. come modificato dalla Legge 297/82; 

Visti i conteggi del T.F.R.; 

Visto l'accantonamento del TFR del che, per il periodo 1° aprile 
1975 - 31 dicembre 2015, al lordo dell'anticipazione sul T.F.R. già erogato, ammonta a € 
144978,88; 

Considerato che, per effetto del D.L. 78/2010, al dipendente compete la erogazione 
della I tranche pari a € 90.000; 

Visto il decr. N. 47/96 con il quale è stata erogata, al 
l'anticipazione pari a € 24.789,93 



AUTORITÀ ' P O R T U A L E DI NAPOLI 

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

DECRETA 

ART 1 - F' autorizzato, a favore del nato a 
e residente in assunto con decreto n. 

151/1975 a valere dal 1° aprile 1975, il pagamento delle competenze residue pari a € 
1734,69 lorde da cui vanno detratte le ritenute previdenziali e fiscali come per legge, 

ART. 2 - E' autorizzato, altresì, il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto che 
ammonta a € 90.000 da cui vanno detratte le ritenute fiscali come per legge. 

Art. 3 - La spesa graverà sui competenti Capitoli di Bilancio che ne presenta la 
disponibilità. 
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