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Delibera n. 120/2017     

 

Oggetto: rescissione contratti di lavoro dipendente di personale già 

trattenuto in servizio ai sensi della c.d. riforma Fornero e già in possesso dei 

requisiti per il pensionamento. 

 

IL PRESIDENTE 
 

 VISTA la L. 28.1.94 n. 84 così come modificata ed integrata dal D. Lgs. 

169/2016, 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; 

 VISTO il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a 

Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

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

169/2016 ha modificato 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 in cui, così come 

individuati nell’art. 5 dell’allegato A del citato D.M., rientrano i porti di 

Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 

 CONSIDERATO CHE in tutti i casi in cui, a seguito della modificazione o 

dell’estinzione di un ente (Autorità portuali di Napoli e Salerno), le sue 

attribuzioni vengano ad essere interamente assorbite da un altro ente 

(A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale) di nuova costituzione, si realizza quel 

fenomeno di “successione fra enti pubblici” con l’insorgere della necessità, 

normativamente imposta, di definire il fabbisogno di personale della 

istituzione subentrante; 

 CONSIDERATO che l’obbligo di adozione di una programmazione 

del fabbisogno di personale, da parte degli organi di vertice delle 

amministrazioni pubbliche, (cfr., ad esempio, le previsioni di cui all’art. 39, 

comma 1, della L. 27.12.1997 n. 449, recante misure per la stabilizzazione 

della finanza pubblica), è finalizzato alle esigenze di funzionalità e di 
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ottimizzazione delle risorse “per il migliore funzionamento dei servizi 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio”;  

 CONSIDERATO che la programmazione dei fabbisogni è altresì richiamata 

dall’art. 35 comma 4, del D. Lgs n. 165/2001 quale presupposto per le 

determinazioni relative alle procedure di reclutamento, nonché dall’art. 6 del 

predetto decreto secondo cui le variazioni delle dotazioni organiche già 

determinate sono approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in 

coerenza con la programmazione del fabbisogno;  

 VISTA la necessità di rivedere le scelte programmatiche effettuate negli anni 

precedenti che, per effetto della soppressione delle Autorità portuali di 

Napoli e Salerno, hanno determinato un mutamento delle esigenze 

organizzative che, all’epoca, hanno prodotto una programmazione 

frammentaria, sintomo di una gestione improntata a necessità contingenti 

che, oggi, in conformità ai principi di buona amministrazione (cfr. Circolare 

11786 del 22 febbraio 2011 della Funzione Pubblica), vanno rivedute con 

l’adozione di misure correttive non procrastinabili; 

 CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’art. 10 c. 5 del citato D.M., “il 

Segretario Generale dell’A.d.S.P. si avvale di una segreteria tecnico – 

operativa, composta, in sede di prima applicazione della presente legge, da 

personale proveniente dalle soppresse autorità portuali, in un contingente e 

in una composizione qualitativa determinata … in relazione alle specifiche 

esigenze di ciascuno scalo”; 

 PRESO ATTO che il suddetto Decreto Legislativo 169/2016, all’art. 9, c. 5, lett. 

i), dispone che il Comitato di Gestione delle neo istituite Autorità delibera, su 

proposta del Presidente e sentito il Segretario Generale, la dotazione 

organica dell’A.d.S.P.;  

 RITENUTO, alla luce della piena operatività della riorganizzazione 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, necessario 

procedere alla revisione dell’assetto organizzativo, al fine di conseguire una 

ottimale distribuzione delle risorse disponibili nelle soppresse Autorità 

nell’ottica di una maggiore efficienza all’intero sistema portuale; 

 CONSIDERATO che la ridefinizione del fabbisogno del personale si inserisce 

nell’ambito dell’innovazione organizzativa, diretta a realizzare una struttura 
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ordinamentale complessivamente idonea a fornire adeguata risposta alle 

esigenze della neo-istituita Autorità di Sistema; 

 VALUTATE, altresì, le obiettive ragioni di urgenza scaturenti dalle previsioni 

normative che impongono al Presidente e al Comitato di Gestione, secondo 

una puntuale tempistica, di relazionare al Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti sulle attività poste in essere; 

 VISTO che tale attività di riassetto organizzativo dell’Ente non può 

prescindere da una attenta valutazione sulla permanenza al lavoro del 

personale A.d.S.P. che ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia; 

 CONSIDERATO che le disposizioni in materia pensionistica (cfr. D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214) prevedono 

la possibilità di proseguire l’attività lavorativa fino a 70 anni dopo avere 

raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia;  

 VISTA la sentenza n. 17589 del 4 settembre 2015 della Corte di Cassazione – 

Sezioni Unite, laddove si afferma che la permanenza al lavoro del 

dipendente, dopo avere maturato i requisiti di pensione, non costituisce un 

“diritto potestativo” del lavoratore, ma può solo essere frutto di un accordo 

consensuale tra le parti sulla base di una reciproca valutazione di interessi; 

 CONSIDERATO che il responsabile del procedimento dott. Dario Leardi 

attesta che: 

o Con i decreti presidenziali di cui al seguente indice sono stati 

trattenuti in servizio i seguenti dipendenti ai sensi del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214: 

 

dipendente decreto anno in possesso  

      requisiti pensione  

      al 31/12/11 

- omissis - - - si 

- omissis - - - si 

- omissis - - - si 

- omissis - - - si 

- omissis - - - si 

- omissis - - - si 
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o Che tutti i dipendenti avevano già maturato i requisiti per la 

pensione al 31/12/11; 

o Che nell’art. 37 del vigente ccnl lavoratori porti è previsto che 

non si dà luogo a preavviso nè alla corresponsione della relativa 

indennità nel caso di risoluzione del rapporto in presenza della 

maturazione del limite di età previsto dalla normativa di legge 

vigente ovvero al compimento dell’anzianità contributiva utile 

per la fruizione della pensione; 

 

 

 

 

 

 

 CONSIDERATO che, ad oggi, in un’ottica di riassetto organizzativo generale di 

questa Amministrazione, non sussiste più l’interesse a trattenere in servizio i 

suindicati lavoratori, in quanto, ai fini di una più economica ed efficiente 

gestione aziendale, le mansioni da loro espletate potranno essere ripartite 

all’interno dell’Autorità e/o affidate a personale sempre più qualificato, 

anche al fine di dotare la S.T.O. dell’Ente di una composizione “qualitativa”, 

così come previsto dalla normativa di settore; 

 CONSIDERATO che si ritiene indispensabile, per i compiti nuovi che sono 

affidati alla Autorità di Sistema Portuale, procedere ad un selettivo rimpiazzo 

di personale che tenga conto dei requisiti di competenze professionali 

coerenti con le missioni e le responsabilità conseguenti; 

 CONSIDERATO che per quanto sinora valutato ed esposto esiste un 

giustificato motivo oggettivo che consente la rescissione del contratto di 

lavoro legata al riassetto della produzione, ossia a una migliore e più 

efficiente distribuzione del personale, anche al fine di ridimensionare i costi 

di produzione; 
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Dato atto che il segretario generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione 

ex artt. 4,5,6 della legge 241/90 

          Il Segretario Generale 

        Ing. Francesco Messineo 

 

DELIBERA 

 

1. E’ dichiarata la risoluzione dei seguenti contratti di lavoro dipendente: 

 

- omissis - 

- omissis - 

- omissis - 

- omissis - 

- omissis - 

- omissis - 

 

2. Viene concesso un periodo di preavviso, sia pure non dovuto per quanto in 

narrativa, di mesi 3, per cui la decorrenza della cessazione sarà a valere 

dalla data della presente delibera. 

3. L’ufficio personale porrà in essere gli adempimenti connessi. 

Napoli, 11/04/2017 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                               (dott. Pietro Spirito) 

 

 
Si notifica, per i consequenziali adempimenti,  

 all’Area Tecnica ________________________________________________________ 

 all’ Area Amministrativo contabile_________________________________________ 

 all’Area Istituzionale____________________________________________________ 

 all’Area Legale_________________________________________________________ 

 al Coordinamento _______________________________________________________ 

 ai singoli interessati ______________________________________________________ 

 

 

 


