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          DELIBERA N. 342 
Oggetto: Cessazione rapporto di lavoro. 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 

Vista la legge 28/01/1994, n. 84, e successive modificazioni, che istituisce 
l’Autorità Portuale di Napoli; 
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 423 del 5 
dicembre 2016 di nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale; 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, dott. Dario Leardi, nel proporre 
l’adozione del presente  decreto attesta che: 
 

 con delibera n. 105/1974 il Consorzio Autonomo del Porto di Napoli ha 

provveduto ad assumere personale già dipendente delle Cooperative ed Imprese 

che gestivano in appalto il servizio di pulizia delle aree portuali e degli specchi 

acquei con contratto a tempo; 

 il Sig. –omissis-, nato a –omissis-, già dipendente della su citata Cooperativa 

veniva assunto presso il Consorzio Autonomo del Porto di Napoli a decorrere dal 

1° agosto 1974; 

 con successive Delibere n. 244/1974, n.114/1975, n. 174/1975, n. 212/1975, 

Decreto n.288/1975, n. 465/1975 è stato rinnovato il contratto con validità 

triennale; 

 con Decreto n. 455/1978 il personale proveniente dalle Cooperative ed Imprese è 

stato definitivamente sistemato nel ruolo della categoria operaia;  

 in data 5 novembre 2018  il Sig. –omissis- con nota protocollo n. 15713, ha 

rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 30 novembre 2018; 
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 il Sig. –omissis- alla data del 30 novembre 2018, è in possesso dei requisiti per il 

raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico.  

 

 

 
 
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, avanzata dal dirigente dell’area amministrativo contabile. 
 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

Art. 1 – Con la data del 30 novembre 2018, cesserà il rapporto di lavoro tra l’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale  e il Sig. –omissis-, matr. –omissis- , 
nato a –omissis- , per dimissioni volontarie. 
Art. 2 – Gli anni di servizio, utili ai fini del T.F.R., decorrono dal 1° agosto 1974 al 30 
novembre 2018. 
Napoli, 09.11.2018 
       IL  PRESIDENTE 
       (Pietro SPIRITO) 

 
 

 


