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DECRETO N. 

I L COMMISSARIO STRAORDINARIO 

s Vista la legge n. 84 del 28/01/1994, recante disposizioni per il riordino della legislazione 
in materia portuale; 

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

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

• l'art.2 del D.L 13.3.1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 13.5.1988, 
n.153, istituisce l'assegno per il nucleo familiare; 

• il D.M. del 13.5.98, in attuazione di quanto disposto dall'art.3 della legge 450/97, 
determina i limiti reddituali e gli importi relativi agli assegni per il nucleo 
familiare a decorrere dal 1° gennaio 1998, pubblicato sulla G.U. n.125 dell'1.6.98; 

• gli scaglioni di reddito utili per determinare l'entità dell'ammontare 
dell'assegno spettante al nucleo familiare vengono annualmente rivalutati in 
relazione alla variazione intervenuta nell'anno di riferimento dei redditi 
nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come 
calcolato da l l ' I STAT ; 

• la circolare INPS n.92 del 27/5/2016, in conformità a quanto stabilito 
dall 'art .2, comma 12, del D.L. n.69/88 convertito dalla legge 153/88, provvede 
alla rielaborazione delle nuove tabelle conseguentemente all'adeguamento dei 
livelli di reddito utilizzati per la determinazione dell'assegno per il nucleo 
familiare spettante per il periodo 1/7/2016-30/6/2017; 

• la dichiarazione reddituale dei dipendenti , 
. « unitamente alla 

situazione familiare, per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare 
per il periodo 01/07/2016-30.06.2017. 

1 



AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI 

• esiste la disponibilità sul capitolo 2 del bilancio del corrente esercizio 
finanziario per il pagamento dell'assegno nucleo familiare ai dipendenti di cui al 
punto precedente, con decorrenza 01/07/2016 e sino al 30/06/2017; 

Il Dirigente Area Amm^o Contabile 
Dott. Dari\\te.ardi 

S Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di decreto ex art. 4-5-6 L. 
241/90, avanza dal Dirigente dell'Area Amm.vo Contabile 

(Dott. 0nMéw\\artejl 

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

• Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 
esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fa t ta propria dal Commissario 
Straordinario 

DECRETA 

Art. 1 - Per i motivi in premessa, ai dipendenti 
o compete l'assegno per il nucleo familiare per 

il periodo 01/07/2016-30.06.2017. 
Art . 2 - La spesa farà carico sul competente capitolo di bilancio per il corrente esercizio 
finanziario. 

IL COMMISSAI^à^RAORDINARIO 

Napoli, lì ^ZJcòSL 
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Allegato al decreto n. del per l'assegno nucleo familiare 
per il periodo 01/07/2016-30/06/2017 

Reddito ANF 

n. Dipendente 2015 Nucleo Mensile Tabella Scadenza 
1 ( 59.174,00 4 41,63 11 
2 ( 62.888,50 3 13,53 11 

3 50.876,99 5 138,87 11 

4 46.310,11 6 265,23 11 08/05/2017 
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