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Oggetto: sentenza n. 1923/2016 depositata il 29/06/2016 resa dal Tribunale di Napoli – 

sez. Lavoro nella causa NRG ____________ tra ______________, in proprio e in qualità di 

eredi e congiunti di _______________, e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale. Liquidazione sorta rivalutazione e interessi e spettanze complessive.   

 

IL PRESIDENTE 

   

 Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 

 Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali 

di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 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, in luogo delle Autorità 

Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale; 

 Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

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

del Mar Tirreno Centrale; 

 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  e per la Trasparenza 

2016-2018 dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera 

commissariale n. 23 del 1.2.2016; 

 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 Visto il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Napoli – sezione 

Lavoro, R.G._________________,  con atto notificato il 14/02/2014 dai sig.ri 

____________________in proprio e nelle rispettive qualità di eredi e congiunti del sig. 

___________________ c/l’AdSP del Mar Tirreno Centrale per il risarcimento danni da 

malattia professionale; 

 Vista la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, n. 1923/2016 del, 

pubblicata il 29/06/2016, pronunciata nel giudizio in oggetto; 



 
 

 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

 
 

Delibera n. 12/17 
 

-2/3- 

 Visto il dispositivo di sentenza n. 1923/2016, pubblicata il 29/06/2016, con il quale 

il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento del 

ricorso, accertata l’illegittimità della condotta posta in essere dalla convenuta, ha 

condannato l’Autorità convenuta “al pagamento in favore delle parti ricorrenti della 

somma  complessiva di € 335.729,22 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali 

dalla maturazione al soddisfo come indicato nella motivazione della sentenza”; 

 Vista la nota prot. 226/2016 e il parere dell’avvocato Rossella Iandolo dell’Ufficio 

Legale ivi contenuto, con la quale viene rappresentata la necessità di provvedere alla 

liquidazione della somma disposta dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del 

Lavoro anche al fine di evitare di esporre l’AdSP del Mar Tirreno Centrale alle 

conseguenze di ulteriori spese conseguenti alla notifica della sentenza esecutiva e 

del relativo atto di precetto; 

 

 Considerato che il responsabile del procedimento dott. Dario Leardi attesta che: 

 esiste l’obbligo di dare esecuzione (ex lege) alla citata sentenza e di 

provvedere al pagamento richiesto; 

 con la delibera del presidente numero 23 del 30/12/16 è stato impegnato 

l’importo della sorta capitale dovuta agli eredi salvo il calcolo della 

rivalutazione e degli interessi alla data del soddisfo; 

 la quantificazione della sorta rivalutazione ed interessi alla data del 

pagamento è stata elaborata dall’ufficio personale nello schema che si allega 

alla presente delibera per costituirne parte integrante; 

 è stato effettuato l’accantonamento a valere sul capitolo 37 dell’esercizio 

finanziario 2016 per fronteggiare tale spesa; 

 

 

 

 

Dato atto che il segretario generale esprime favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4,5,6 della 

legge 241/90, avanzata dal dirigente dell’area amministrativo contabile. 

         Il segretario generale ff 
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D E L I B E R A 

 

1. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria alla corresponsione dell’importo complessivo di 

euro 441.921,38 in favore degli eredi del sig. _____________________ secondo le 

proporzioni di legge come da dichiarazione sottoscritta dalle parti in causa di cui alla 

delibera 23/16 e quindi secondo il prospetto che segue: 

 

nome cognome  quota   importo  

-------- --------  1/3          147.307,13  

-------- --------  2/9            98.204,75  

-------- --------  2/9            98.204,75  

-------- --------  2/9            98.204,75  

totale   1             441.921,38  

 

2. Di trasmettere la presente delibera all’Area Amministrativa e Contabile e all’Area 

Affari Giuridici e Contrattuali per i consequenziali adempimenti; 

3. La spesa graverà sul capitolo  37 residui anno 2016. 

Napoli, 17.01.2017        

       

IL PRESIDENTE 
       Dott. Pietro SPIRITO 

 
 


