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Delibera n. 142/2017     

 

 

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. Modifica del termine apposto con delibera numero 120 del 

11/4/17. 

 

 

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; 

 VISTA la propria delibera 120/17; 

 CONSIDERATO che il responsabile del procedimento dott. Dario Leardi 

attesta che: 

o Con la delibera 120/17 è stata decisa la rescissione dei seguenti 

contratti di lavoro dipendente relativi a soggetti che avevano maturato i 

requisiti per la pensione al 31/12/11 e già trattenuti in servizio ai sensi 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 

214:  
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dipendente 

  - omissis - 

- omissis 

- omissis 

- omissis 

- omissis 

- omissis 

 

o Con la medesima delibera viene concesso un periodo di preavviso, sia 

pure non dovuto, di mesi 3, per cui la decorrenza della cessazione sarà a 

valere dalla data della presente delibera; 

o La delibera, come detto, è stata assunta in data 11/4/2017 per cui la 

cessazione del rapporto di lavoro è prevista per il 11/7/2017; 

o Alcuni dipendenti e lo stesso ufficio personale hanno manifestato la 

possibilità che, stando alla prassi, considerando la data di cessazione 

11/7 pv, la pensione decorrerebbe solo dal successivo 1/8/17 

provocando una vacanza di circa 20 giorni fra l’ultimo mese retribuito e 

il primo di pensione; 

o In realtà la normativa in materia e segnatamente la legge 153/1969 

ART. 22 (La pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata 

in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo 

giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) 

nonchè il RDL 636/1939 conv. con legge 1272/1939 Art. 12. (La 

pensione di vecchiaia e quella per invalidità …. decorrono dal primo 

giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, 

sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti. Qualora 

detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, 

tuttavia posseduti prima della definizione della domanda stessa … la 

pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con 

decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è 

perfezionato il relativo diritto), chiariscono che la pensione viene 

erogata dal 1 giorno del mese successivo a quello di presentazione 
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della domanda mentre la decorrenza effettiva è dal 1 giorno del mese 

successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto che nel caso di 

specie è già in essere; 

 

 RITENUTO opportuno evitare ogni qualsivoglia equivoco interpretativo della 

prassi che possa ipoteticamente danneggiare i lavoratori con la vacanza di 

assegni; 

 

 

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 

 

E’ confermata la delibera numero 120 del 11/4/2017 e quindi viene dichiarata 

la risoluzione dei seguenti contratti di lavoro dipendente: 

 
- omissis - 

- omissis - 

- omissis - 

- omissis - 

- omissis - 

- omissis - 

 

ad eccezione dell’art. 2 del deliberato che viene sostituito dal seguente: 

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

narrativa, per cui la decorrenza della cessazione sarà a valere dal 31/7/2017”. 

Napoli, 16/05/2017 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                               (dott. Pietro Spirito) 
Si notifica, per i consequenziali adempimenti,  
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 all’Area Tecnica ________________________________________________________ 

 all’ Area Amministrativo contabile_________________________________________ 

 all’Area Istituzionale____________________________________________________ 

 all’Area Legale_________________________________________________________ 

 al Coordinamento _______________________________________________________ 

 ai singoli interessati ______________________________________________________ 


