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DELIBERA N. 164/2017 

 

Il PRESIDENTE 

 

 Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 

 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; 

 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m. "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 

 Vista la delibera presidenziale numero 432/15 con la quale è stato assunto a 

tempo indeterminato il dipendente – omissis- con matricola ____ e incardinato 

nell’area tecnica dell’Autorità Portuale di Napoli ora Adsp del Mar Tirreno 

Centrale; 

 Tenuto conto che da numerosi articoli di stampa si è appreso che il dipendente 

risulta indagato per aver commesso presunti illeciti nell’ambito dello svolgimento 

dei propri doveri di ufficio. 

 Tenuto conto che la circostanza è stata confermata spontaneamente dal 

dipendente in un colloquio tenuto con il Vertice. 

 Visto il procedimento di contestazione disciplinare avviato con in data 18/5/2017 

con il prot. numero 237 dell’Adsp; 

 Vista la lettera di giustificazioni acquisita al protocollo generale dell’Adsp al 

numero 3362/17; 

 Considerato che i fatti configurano grave comportamento infedele nei confronti 

dell’ente, mettendone inoltre a repentaglio l’immagine e il buon nome; 
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 Considerato che i fatti si configurano di una gravità tale da compromettere 

irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Ente e da non consentire la 

prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro; 

 Visto l'art. 2119 Codice Civile che testualmente recita “Ciascuno dei contraenti 

può recedere dal contratto … senza preavviso, se il contratto è a tempo 

indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, 

anche provvisoria, del rapporto”;  

 Visto il ccnl lavoratori porti e il codice disciplinare dell’Adsp; 

 Udito il parere del dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali e il dirigente 

dell’Area Amministrativo Contabile; 

 

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’ dichiarato concluso il procedimento disciplinare avviato con nota 237/17 nei 

confronti del dipendete – omissis-; 

 Ad esito del procedimento è disposto il licenziamento disciplinare senza preavviso 

ai sensi dell’art. 35 punto B ccnl lavoratori porti e dell’art. 2119 codice civile il 

tutto fermo restando ogni ulteriore valutazione circa l’opportunità di assumere 

ogni ulteriore azione giurisdizionale in sede civile e penale per la tutela della 

immagine dell’amministrazione e delle proprie ragioni; 

 Il rapporto di lavoro “de quo” cessa con decorrenza 1/6/17; 

 Di approvare la lettera di licenziamento allegata alla presente delibera per 

formarne parte integrante; 

 Di dare mandato all’ufficio personale di porre in essere tutti gli atti 

conseguenziali. 

30.05.2017           Il Presidente  

        Dott. Pietro Spirito 

 


