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AUTORITÀ - PORTUALE DI NAPOLI 

DECRETO N. 

IL PRESIDENTE 

^ 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. 359 del 30/10/2015 di nomina del Commissario 
Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli; 

S Visto il decreto di assunzione n. 125/2005 i" 
} con decorrenza 1° novembre 

2005; 

/ Visto il certificato di morte rilasciato dal Comune di Napoli 
dal quale risulta che in data 9 febbraio 2016 è deceduto 

lo nato a ... i l 

S Visto il certificato di stato di famiglia; 

/ Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
sottoscritta dal coniuge superstite 

, nata a i) il la quale 
dichiara che: 

tra lei e il marito _ >, 
non è mai stata pronunciata ne è tuttora esistente 
alcuna sentenza di separazione o di divorzio; 
i figli sono: 

i nato Napoli 
nata a Napoli il \ 
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/ Visto che alla data del 10/09/2011 
J ha un residuo ferie di 25 giorni; 

/ Visto che la retribuzione lorda, per il periodo 1° - 9 febbraio 
2016, i ratei di tredicesima e di quattordicesima, l'indennità 
video, l'Assegno Nucleo Familiare, le ferie non fruite 
ammontano complessivamente a €11.454,97 su cui 
andranno operate le ritenute previdenziali e erariali. 

/ Visto l'art. 37 del CCNL Lavoratori dei Porti concernente la 
regolamentazione dell'indennità sostitutiva del preavviso; 

/ Visto che l'indennità sostitutiva del preavviso è pari a € 
13.177,36 lordi su cui andranno operate le ritenute 
previdenziali e erariali. 

/ Visti conteggi del Trattamento di Fine Rapporto; 

/ Visto che il Trattamento di fine rapporto, per il periodo 
9/11/2005 - 09/02/2016 ammonta a € 29.326,44 lordi su 
cui dovranno essere operate le ritenute fiscali come per 
legge. 

Vista la disponibilità di bilancio; 

n Segnrt AUTORITÀ 

AREA AMMI 

DO 

'UALE D I NAPOLI 

UVVA/CONTABILE 

"E 

DARIO LEARDI 

DECRETA 

A r t i - Con la data del 9 febbraio 2016 è cessato il rapporto di lavoro tra 
l'Autorità Portuale di Napoli e " 
matr. , per decesso. 

Art.2- Gli anni di servizio decorrono dal 1° novembre 2005 al 9 febbraio 
2016. 
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Art.3-La retribuzione maturata per il mese di febbraio, i ratei di 
tredicesima e di quattordicesima, le ferie maturate e non godute alla 
data del decesso e altre voci accessorie della retribuzione, 
ammontano a Euro 11.454,97=lordi. 

Art.4-E' inoltre dovuto il pagamento dell' indennità sostitutiva del 
preavviso per un importo lordo pari a € 13.177,36. 

Art.5-Infìne, è dovuto il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto, ai 
sensi dell'art. 2122 del ce, il cui importo lordo è pari a €. 
29.326,44= 

Art.5-La spesa relativa farà carico sui competenti capitoli di bilancio del 
corrente esercizio finanziario. 
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