
Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Tirreno Centrale 
Porto di Napoli 
Porto di Salerno 
Porto di Castellammare di Stabia 

Delibera n. *2£4 

Oggetto: ricorsi ex art. 414 c.p.c. proposti innanzi al Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, 

con att i notificati a mezzo PEC ed acquisiti al protocollo generale AdSP da sedici addetti 

al servizio di vigilanza del Porto d i Napoli c/l'Autorità d i Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale. Richiesta di condanna dell'AdSP, in qualità di committente, al pagamento di 

somme dovute a titolo di TFR, differenze retribuite e retribuzione maggio 2017 - esecuzione 

alla parziale conciliazione di cui al verbale di udienza in data 6.12.2017 innanzi al 

Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, dr. Ruoppolo. 

IL P R E S I D E N T E 

VISTA la L. 28/01/94 n . 84 recante disposizioni per i l r iordino della legislazione 

i n materia portuale; 

VISTO i l D. Lgs. n . 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 

Autorità portual i di cui alla legge 28 gennaio 1994, n . 84, i n attuazione dell'art. 8, co. 1, 

lettera f), della legge 7 agosto 2015, n . 124; 

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n . 

169/2016 ha sostituito l'articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, i n luogo delle 

Autorità Portuali, quindici Autorità d i Sistema Portuale, t ra cu i l'Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO i l Decreto n . 423 del 5 dicembre 2016 con i l quale i l Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale; 

Visti i ricorsi ex art. 414 c.p.c. proposti innanzi al Tribunale d i Napoli - Sez. 

Lavoro dai sigg.ri (R.G. 17981/2017); (R.G. 

17870/2017); (R.G. 18069/2017); (R.G. 

18116/2017); R.G. 17996/2017); (R.G. 18072/2017); 

(R.G. 18079/2017); i 2 (R.G. 18071/2017); 

(R.G. 18081/2017); ] (R.G. 18100/2017); (R.G. 

18159/2017); I (R.G. 18106/2017); ] (R.G. 

18115/2017); ] > (R.G. 18103/2017); (R.G. 

18162/2017) < ) (R.G. 18164/2017); 
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CONSIDERATO che i predetti ricorrenti, esercenti l'attività d i vigilanza nel Porto di 

Napoli, hanno chiesto la condanna dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, i n qualità di 

committente dell'appalto relativo al servizio di guardiania all'interno del Porto di Napoli, 

al pagamento delle somme dovute agli stessi, e non corrisposte, dalla società appaltatrice 

a titolo di TFR, differenze retributive e retribuzione del mese di maggio 2017; 

CONSIDERATO che i relativi incarichi d i rappresentanza e difesa nei suindicati 

sedici giudizi sono stati affidati all'Avvocato interno Antonio del Mese, al quale sono state 

rilasciate apposite procure speciali ad lites con previsione espressa di definire anche in 

via transattiva le controversie con ogni più ampia facoltà di legge; 

CONSIDERATO che i sedici giudizi sono stati temporaneamente "scardinati" 

convergendo innanzi ad u n unico Giudice (dr. Ruoppolo) al dichiarato fine di addivenire 

ad una soluzione bonaria delle insorte controversie, vieppiù considerando che la 

resistente Autorità è parte soccombente ex lege, essendo tenuta all'adempimento di cui 

all'art. 1176 c e , ad oggi non eseguito; 

CONSIDERATO che i l Giudice Ruoppolo ha rinviato la trattazione dei sedici giudizi 

innanzi identificati all'udienza del 31.1.2018 al fine d i consentire la definitiva transazione 

dei rapporti giuridici controversi; 

CONSIDERATO che i seguenti altr i cinque vigilanti 

hanno depositato altrettanti ricorsi giudiziari che, iscrit t i a ruolo presso i l Tribunale di 

Napoli in funzione di Giudice del lavoro, non sono stati ancora notificati a questa ADSP 

e, pertanto, non sono ancora giuridicamente pendenti; 

CONSIDERATO che anche i predetti cinque ricorrenti, esercenti la stessa attività 

dei precedenti sedici, hanno chiesto la condanna dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, in 

qualità d i committente dell'appalto relativo al servizio di guardiania all'interno del Porto 

di Napoli, al pagamento delle somme dovute agli stessi, e non corrisposte, dalla società 

appaltatrice a titolo d i TFR, differenze retributive e retribuzione del mese di maggio 2017; 

CONSIDERATO che questa Autorità intende definire tutte le problematiche del 

"cantiere" in modo unitar io rispettando, ovviamente, la "priorità" attr ibuita ex lege ai 

sedici ricorrenti "principal i" che, con la tempestiva proposizione delle rispettive azioni 

giudiziarie, hanno acquisito i l diri t to ad essere soddisfatti prima degli altr i cinque, 

secondo la cadenza temporale attr ibuita dai numeri di RG, ciascuno corrispondente ai 

rispettivi giudizi; 

VISTI gl i esiti delle udienze del 31.10, 28.11.2017 e, in particolare, quanto sancito 

i n quella del 6.12.2017 laddove, innanzi al Giudice Ruoppolo e sul concorde suo avviso, 

i l procuratore speciale dell'AdSP ha formalizzato: a) l'impegno di questa AdSP a 

: 
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corrispondere ai ventuno addetti del cantiere i n oggetto l'importo lordo di Euro 5.000,00 

ciascuno, quale acconto sul maggiore avere; b) l 'ulteriore impegno di questa ADSP (parte 

soccombente) alla corresponsione di u n acconto sulle competenze delle spese legali di 

Controparti pari ad Euro 4.000,00 oltre accessori (250 Euro a posizione) da 

corrispondere all'Avv. Paola Esposito, costituito i n giudizio per i sedici ricorrenti ; 

CONSIDERATO che deve darsi esecuzione a quanto sancito innanzi al Tribunale 

di Napoli e versato i n att i dal suo procuratore speciale; 

VISTO i l certificato di disponibilità n . 17-APA/231, emesso dall'Ufficio Ragioneria 

i n data 23.10.2017 sulle determine di conferimento dei rispettivi incarichi di patrocinio, 

dei fondi necessari alla copertura della spesa presuntiva per oneri legali a valere sul 

capitolo numero 27 i n conto competenza dell'esercizio finanziario 2017; 

CONSIDERATO che i l responsabile del procedimento dott. Ugo Vestii certifica che sono 
tutt 'ora da pagare alla ssp srl per servizi resi: 

• la fattura numero E12 del 30/04/2017 per u n importo pari a -€.76.925,88 
• la fattura numero E15 del 31/05/2017 per u n importo pari a -€.81.086,08 

Risultano altresì t rat tenuti a titolo di ritenuta, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 
5.10.2010, n.207, le somme di € . 6.250,86 per i l periodo 1.8.2013/28.2.2015 ed € . 
8.154,71 per i l periodo 1.3.2015/31.3.2017 

i l tut to per complessivi euro €.172.417,53 e non l iquidati i n pendenza della 

richiesta ex art. 1676 formulata dai dipendenti dell'appaltatore per spettanze d i lavoro 

dipendente non corrisposte; 

CONSIDERATO altresì che l'obbligazione della stazione appaltante verso i terzi ex 

art. 1676 è nei l i m i t i d i quanto dovuto all'appaltatore e che le somme fin qui calcolate 

ammontano ad euro 105.000,00 e quindi capienti rispetto al debito verso l'appaltatore; 

IL DIRIGENTE UFFICIO LEGALE 

A w . Antonio, del Mese 

IL DIRIGENTE UjFFICIO SECURITY 

DcittMIph Vesta-i— 
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RITENUTO, pertanto, necessario adottare le misure più idonee a garantire, in 

disparte la deflazione dei contenziosi i n essere, la ricomposizione delle vertenze i n via 

bonaria, onde evitare la sicura soccombenza i n giudizio per questa Amministrazione con 

ulteriori aggravi di oneri, accessori e spese legali; 

DATO ATTO che i l Segretario Generale esprime parere favorevole i n ordine alla 

regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta d i deliberazione ex artt. 4, 5 

e 6 L. 241/90; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 

alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo 

i l presente schema di deliberazione; 

D E L I B E R A 

1) Di autorizzare la corresponsione a ciascuno dei seguenti ventuno vigilanti euro 

5.000,00 lorde cadauno, a titolo di acconto sul maggiore avere ex art. 1176 c e : 

i 

C M O D; e d i cui all'allegata tabella 

comprendente gli iban e i dati anagrafici dei singoli percipienti; 

2) Di autorizzare la corresponsione di euro 4.000,00 oltre accessori al l 'Aw. Paola 

Esposito a titolo di acconto sulle competenze e spese legali maturate nei sedici giudizi 

incardinati innanzi al Tribunale di Napoli ed innanzi identificati, per u n totale di euro 

5.836,48 a valere sulla citata disponibilità numero 17-APA/231 

3) Di procedere con la verifica degli import i effettivamente spettanti a ciascuno dei 

ventuno addetti al servizio d i vigilanza al fine di definire, entro i l mese di gennaio 
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2018, tutte le posizioni controverse evitando l'ulteriore instaurazione di cinque 

contenziosi che vedono, t ra l 'altro, la sicura soccombenza di questa AdSP; 

4) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

5) Di trasmettere la presente delibera all'Ufficio Legale per l'adempimento di cui al n . 2; 

al Dirigente dell'Area Amm.vo Contabile per l'adempimento di cu i al numero 1 e, 

unitamente al dirigente dell'Ufficio Security per i restanti consequenziali adempimenti, 

e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP 

del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti, Delibere Anno 2017. 

Napoli, 
1 3 OIC. 2017 

Si notifica: 
all'Iff. Legale 
via mail : R.P.C.T. 

; Dirigente Area Amministrativa ; Ufficio security 
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